
COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 DEL 29/01/2021

Sessione Ordinaria [X] – Speciale []_ Convocazione Ordinaria[] –Urgente []

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL  DOCUMENTO  UNICO  DI 
PROGRAMMAZIONE (DUP) 2021-2023 E DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER 
GLI ESERCIZI 2021-2023

L’anno duemilaventuno, addì ventinove del mese di gennaio, alle ore 08:30, nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è virtualmente riunito il Consiglio.

La  seduta,  pubblica,  si  svolge  in  modalità  di  videoconferenza,  ai  sensi  del  Decreto  del 
Presidente del Consiglio n.7 del 22.04.2020, adottato in recepimento dell’art. 73, comma 1, del D.L. 
17 marzo 2020, n. 18.

Alla  trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti:

TEMPESTA MAURO

MARZIALI ALBERTO

FABBRINI SIMONA

GIROLAMI ROBERTA

HALILAGA ENGI

MELANI SARA

PIERACCINI FRANCESCA

SINNI RICCARDO

SPADACCIO ELENA

TANZI MASSIMO

VADI VALENTINA

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Assente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

MARZI DANIELE

NALDINI CATIA

SCARNICCI STELLA

MARTINI ROBERTO

GUIDELLI ANTONIO

PIERAZZI TOMMASO

Presente

Presente

Presente

Assente

Presente

Presente

Totale presenti: 15 Totale assenti: 2
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Il Dott. TEMPESTA MAURO nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa ROMANO ANTONELLA.

Partecipano inoltre, ai sensi dell’art. 24 dello statuto comunale, gli Assessori:

ERMINI LAURA [X] PELLEGRINI FRANCESCO [X]

FRANCHI FABIO [X] ROMEI PAOLA [X]

GARUGLIERI NADIA [ X]
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Proposta n. 1/2021

ECONOMICO - FINANZIARIO E RISORSE UMANE

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL DOCUMENTO  UNICO  DI  PROGRAMMAZIONE 
(DUP) 2021-2023 E DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2021-2023

I Consiglieri presenti in video-conferenza sono 15.

Il Presidente del Consiglio Comunale, attesa la connessione degli argomenti e sentiti i Capigruppo,  
invita  alla  illustrazione  e  alla  discussione  del  presente  punto  unitamente  alla proposta di  
deliberazione “Approvazione aliquote nuova IMU-Anno 2021”, anche questa all’ordine del giorno.  
Seguirà poi, separatamente, dettaglio sull’esito delle relative Commissioni Consiliari e votazione  
per ciascuno dei suddetti punti all’ordine del giorno.

Su richiesta del Presidente, il Consigliere di “Centro Sinistra per San Giovanni Valdarno” Elena  
Spadaccio,  rende  noto  che  il  punto  in  trattazione  “Approvazione  del  Documento  Unico  di  
Programmazione (DUP) 2021-2023 e del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021-2023” è stato  
approvato  a  maggioranza  dalla  II^  Commissione  Consiliare  in  occasione  della  seduta  del  26  
gennaio 2021 con voti n. 4 favorevoli e 2 astenuti.

Il Presidente del Consiglio Comunale dà la parola all’Assessore Paola Romei, che provvede, nei  
dettagli, all’esposizione delle deliberazioni.

Il Presidente del Consiglio Comunale invita gli Assessori ad illustrare il programma per il Bilancio  
2021-2023: inizia l’Assessore Francesco Pellegrini; seguono l’Assessore Laura Ermini, l’Assessore  
Nadia Garuglieri e l’Assessore Fabio Franchi.

Il Presidente del Consiglio Comunale invita consiglieri a formulare eventuali domande e interventi.

Prende  la  parola,  per  dei  quesiti,  il  Capogruppo  Consiliare  di  “M5S”  Tommaso  Pierazzi  .  
Rispondono l’Assessore Paola Romei e l’Assessore Nadia Garuglieri.

Interviene al dibattito il consigliere di “Liste Civiche Sangiovannesi” Stella Scarnicci.  Risponde  
l’Assessore Paola Romei, integra l’Assessore Francesco Pellegrini.

Prendono  la  parola  il  Capogruppo  Consiliare  di  “M5S”  Tommaso  Pierazzi  e  il  Capogruppo  
consiliare di “Liste Civiche Sangiovannesi” Daniele Marzi. Rispondono rispettivamente l’Assessore  
Laura Ermini e l’Assessore Francesco Pellegrini.

Alle ore 17:00 esce dalla video-conferenza l’Assessore Fabio Franchi.

Intervengono al dibattito il consigliere di “Centro Sinistra per San Giovanni Valdarno”, Massimo  
Tanzi. Riccardo Sinni, Roberta Girolami e Simona Fabbrini.

A conclusione del dibattito prende la parola il Sindaco.

Il Presidente del Consiglio Comunale invita consiglieri a formulare eventuali dichiarazioni di voto. 

Il Capogruppo Consiliare di “Centro Sinistra per San Giovanni Valdarno” Elena Spadaccio  
dichiara il voto favorevole alla presente deliberazione.
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Il Capogruppo Consiliare di “Liste Civiche Sangiovannesi” Daniele Marzi dichiara il voto contrario  
alla presente deliberazione.

Il  Capogruppo  Consiliare di  “M5S” Tommaso Pierazzi  dichiara  il  voto  contrario  alla  presente  
deliberazione.

Il Consigliere Comunale di “Lega Salvini Premier” Antonio Guidelli dichiara il voto contrario alla  
presente deliberazione.

Eseguita la votazione il Presidente, alle ore 17,45, chiude i lavori del Consiglio Comunale.

Per l’illustrazione ed il dibattito sul punto in trattazione si richiama, pertanto, quanto in quest’atto  
verbalizzato  e  riportato  integralmente  nella  videoregistrazione  che  è  conservata  agli  atti  del  
Comune e pubblicata sul sito istituzionale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

che l’art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs. 10 
agosto 2014 n.  126, dispone che gli  enti  locali  deliberano annualmente il  bilancio di  previsione 
finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del 
primo esercizio  del  periodo  considerato  e  le  previsioni  di  competenza  degli  esercizi  successivi, 
osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118, e successive modificazioni;
che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 
2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126.

CONSIDERATO che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, da ultimo 
aggiornati dal D.M. 07/09/2020, prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di 
cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che 
costituisce limite ai pagamenti di spesa.

DATO  ATTO che  l’unità  di  voto  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione  finanziario 
armonizzato è costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa.

ATTESO che,  in  ottemperanza all'art.  170 del  D.Lgs.  267/2000,  la  Giunta comunale è tenuta a 
presentare al Consiglio comunale il Documento Unico di Programmazione (DUP) per le conseguenti 
deliberazioni.

EVIDENZIATO  che,  ad  oggi,  è  intenzione  di  questa  Amministrazione  approvare  il  DUP ed il 
bilancio di previsione riferiti al triennio 2021-2023, pur considerando che sono in corso di adozione 
provvedimenti normativi che potranno incidere significativamente sulle previsioni degli stanziamenti 
di entrata e spesa del bilancio 2021/2023, provvedimenti a cui questa Amministrazione si conformerà 
come sarà dovuto.

VISTE  le deliberazioni della Giunta comunale del 29/12/2020 con le quali sono stati approvati i 
progetti di DUP e di Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023 e relativi  allegati.
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CONSIDERATO  che  gli  schemi  di  DUP e  di  bilancio  di  previsione  sopra  citati,  con  gli  altri 
documenti  contabili  allo  stesso  allegati,  sono  redatti  osservando  i  principi  e  le  norme  stabiliti  
dall’ordinamento finanziario e contabile e tenendo conto delle disposizioni vigenti.

DATO ATTO che le previsioni di  entrata e di  spesa sono state allocate in bilancio in base alle 
richieste  dei  Dirigenti/responsabili  dei  servizi  e  sulla  base  delle  indicazioni  fornite 
dall’Amministrazione, tenendo conto delle esigenze dei servizi stessi e degli obiettivi di gestione da 
perseguire per gli anni 2021-2023.

VISTI gli schemi di bilancio riferiti al periodo 2021-2023, oggetto di approvazione della presente 
proposta e precisamente:
il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 (allegato A);
il Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023 (allegato B);
la Nota Integrativa 2021-2023 (allegato C);
il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (allegato D).

CONSIDERATO quanto segue relativamente alle previsioni effettuate con il bilancio predetto:
• per  quanto  concerne  le  entrate  correnti,  si  sono  tenute  a  riferimento  quelle  previste  nel 

bilancio del precedente esercizio con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle 
stesse valutabile a questo momento, con riferimento alle norme legislative finora vigenti, ed 
agli elementi di valutazione di cui ad oggi si dispone relativamente agli anni 2021-2023;

• per quanto concerne il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto dell’art. 199 del 

D.Lgs. 267/2000 e comunque delle norme che attualmente regolano l’accesso al credito da 
parte  degli  enti  locali,  inclusa  quella  relativa  alla  modalità  di  calcolo  della  capacità  di 
indebitamento  di  cui  all’art.  204  del  D.Lgs.  267/2000  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni;

• per  quanto  concerne  le  spese  correnti,  sono  stati  previsti  gli  stanziamenti  per  assicurare 

l’esercizio  di  funzioni  e  dei  servizi  attribuiti  all’Ente  con i  criteri  ritenuti  più  idonei  per 
conseguire il miglior livello, di efficienza e di efficacia, consentito dalle risorse disponibili e 
dai limiti previsti in materia di spesa;

• per quanto concerne le spese d’investimento, le stesse sono previste nell’importo consentito, 

dai mezzi finanziari reperibili e dai limiti previsti in materia di spesa, e sono state stabilite in 
conformità al programma delle opere pubbliche.

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale “Gli  
enti locali  deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data  
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se  
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno  
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto  
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”.

RICORDATO  che l’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, modificato dall’art. 15-bis del D.L. n. 
34/2019,  prevede  che   sensi  del  quale,  a  decorrere  dall'anno  di  imposta  2020,  le  deliberazioni 
regolamentari e tariffarie riguardanti la TARI, la TOSAP, l’imposta sulla pubblicità, il canone per 
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l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari il diritto sulle pubbliche affissioni, l’imposta 
di  scopo,  acquistano  efficacia  dalla  data  della  pubblicazione  effettuata  nell'apposita  sezione  del 
portale del federalismo fiscale del MEF, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 
ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce.

TENUTO CONTO delle deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 2021, le tariffe, 
le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi 
locali e per i servizi locali, adottate dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale.

CONSIDERATO,  in merito alla TARI, che l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente 
(ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti  
del servizio integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31/10/2019), ridisegnando completamente 
la  metodologia  di  formulazione  ed  approvazione  del  PEF,  nonché  il  corrispondente  iter  di 
approvazione delle tariffe.

RICHIAMATO l’art. 57 bis del decreto legge 124/2019, ai sensi del quale, in considerazione della 
necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i 
comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva 
entro  il  30  aprile,  e  che  tali  disposizioni  si  applicano  anche  in  caso  di  esigenze  di  modifica  a 
provvedimenti già deliberati.

TENUTO CONTO di quanto già deliberato con atti di  Giunta Comunale n° 46 del 10.03.2020 e di 
C.C. n. 29 del 30/6/2020.

RITENUTO,  in  questa  fase,  confermare  provvisoriamente  le  tariffe  2020  già  approvate  con 
deliberazione di C.C. n. 29 del 30/6/2020.

PRECISATO pertanto che il comune nell'anno 2020 ha approvato le tariffe della TARI adottate per 
l'anno 2019, ai sensi del citato art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020, e che pertanto le tariffe per l’anno 
2021, che si approveranno nel corso del 2021, comprenderanno la copertura del conguaglio tra i costi 
risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, nella misura di un terzo.

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n° 80 del 28.12.2020 con la quale è stato approvato il 
Piano Economico e Finanziario (PEF) del servizio rifiuti per l'anno 2020 ai fini Tari 2020.

ATTESO che gli importi attualmente iscritti nel bilancio 2021-2023, a titolo di spese per il servizio 
integrato dei rifiuti ed a titolo di gettito da TARI, fanno riferimento ai dati attualmente disponibili,  
come indicati nell’annualità 2020, e verranno rideterminati, mediante apposita variazione al bilancio 
di previsione, a seguito dell’effettiva approvazione del PEF 2021, secondo la nuova metodologia di 
cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019.

RICHIAMATO inoltre l’art. 1 commi 738 della Legge n. 160/2019, in base al quale l’IMU e la 
TASI di cui alla Legge n. 147/2013 (componenti della IUC) sono abolite con decorrenza dal 2020 e 
che in loro sostituzione è istituita la nuova IMU, disciplinata ai commi 739 e seguenti del citato art. 
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1, le cui relative aliquote sono state approvate con delibera di C.C. n. 18 del 30/4/2020 per l’anno 
2020 e che sono confermate anche per l’anno 2021.

RICHIAMATO l’art. 1 commi 816 e seguenti della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ai 
sensi  del  quale,  dal  2021,  la  tassa  per  l'occupazione  di  spazi  ed  aree  pubbliche,  il  canone  per 
l'occupazione  di  spazi  ed  aree  pubbliche,  l'imposta  comunale  sulla  pubblicità  e  il  diritto  sulle 
pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 
27,  commi  7  e  8,  del  codice  della  strada  sono  sostituiti  dal  nuovo  “canone  patrimoniale  di 
concessione,  autorizzazione  o  esposizione  pubblicitaria”,  comprensivo  di  qualunque  canone 
ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti 
salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

VISTO il  regolamento  di  istituzione  e  gestione  del  nuovo  canone  patrimoniale  di  concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale  n° 
81 del 28 dicembre 2020.

ATTESO che il regolamento per l’applicazione del canone di concessione per l’occupazione delle 
aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati 
anche in strutture attrezzate, ai sensi Legge 160/2019 art.1 comma 837, sarà approvato in questa 
seduta consiliare.

RICHIAMATA inoltre la delibera di G.C.  233 del 29.12.2020 avente ad oggetto: “Tariffe per il 
canone unico patrimoniale in vigore dal 01/01/2021” con la quale sono state approvate le tariffe del 
nuovo  canone  patrimoniale  di  concessione,  autorizzazione  o  esposizione  pubblicitaria,  che 
garantiscono invarianza di gettito rispetto alle entrate sostituite.

RILEVATO che:

- al bilancio è allegato il Rendiconto della gestione dell’esercizio 2019, approvato con deliberazione 
consiliare  C.C.  n.  39  del  16.07.2020  e  che,  dalle  risultanze  del  medesimo,  l'Ente  non  risulta 
strutturalmente  deficitario,  come da  tabella  relativa  ai  parametri  di  riscontro  della  situazione  di 
deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia (componente Allegato D);

- sulla base di quanto indicato dall’area competente, l’ente non è tenuto a provvedere alla verifica 
della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare a residenza, attività produttive e terziario e 
determinazione del prezzo di cessione di ciascun tipo di area o fabbricato (art. 172 D.Lgs. 267/2000);

- con deliberazione di G.C. n. 236 del 29.12.2020 è stato approvato il Fabbisogno di personale (ai  
sensi del combinato disposto dell’art 6 del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 91 del D.Lgs. 267/2000).

VISTE inoltre le seguenti deliberazioni:

C.C. n. 16 adottata in data 29/03/2007, in merito alla determinazione dell’aliquota dell’addizionale 
IRPEF;

G.M. n. 50/2020, n. 256/2010, n. 312/2010 relative alla revisione delle tariffe sui servizi cimiteriali,  
oltre alla GM n. 112 del 05/06/2018 “Indirizzi operativi per la revisione delle tariffe cimiteriali”;
CC n. 79 del 28.12.2020 Modifica "Regolamento Comunale per i Servizi Cimiteriali", approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 Del 05/02/2018;
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G.M. n. 154 del 18/09/2020 ad oggetto: “Adeguamento delle tariffe dei parcometri comunali ed altri 
provvedimenti”;

G.M n. 211 del 15/12/2020 sono state approvate le “Tariffe per i servizi scolastici ed educativi a 
domanda individuale a.s. 2021-2022;

G.M. 237 del 29.12.2020 avente ad oggetto: “Servizi a domanda individuale. determinazione delle 
tariffe e dei tassi di copertura dei costi di gestione. Anno 2021”;

G.M. 221 del 22.12.2020 avente ad oggetto: “Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per 
violazioni al codice della strada - anno 2021 – destinazione;

Giunta  Comunale  n.  222  del  22.12.2020  relativa  all’approvazione  del  Piano  Triennale  Azioni 
Positive (di cui all'art. 48, comma 1, Del D. Lgs. N. 198/2006) - Triennale 2021-2023.

VISTO lo schema di DUP (Documento Unico di Programmazione – nota di aggiornamento, allegato 
A)  per  gli  esercizi  2021-2023  approvato  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  238  del 
29.12.2020.

PRESO ATTO che nel Documento Unico di Programmazione 2021-2023 ( allegato A)  è contenuto 
il  piano  degli  incarichi  di  collaborazioni  e  prestazioni  professionali  a  soggetti  estranei 
all’amministrazione  (art.  3  comma 55 legge 244/2007)  che  si  prevede  di  affidare  nel  corso  del 
triennio 2021-2023 e la conseguente determinazione del tetto massimo di spesa quantificato in € 
168.450,00, tetto massimo che potrà essere modificato con successive variazioni di bilancio a seguito 
di motivate esigenze.

DATO ATTO che nel DUP, ai sensi del punto 8.2 del principio applicato della programmazione, 
sono inseriti ed approvati contestualmente, i seguenti strumenti di programmazione, se non approvati 
con separati atti:

la  proposta del  programma triennale ed elenco annuale dei  lavori  pubblici,  di  cui  all’art.  21 del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n.  50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle 
Infrastrutture  e  dei  Trasporti  che  ne definisce  le  procedure  per  la  redazione  e  la  pubblicazione, 
adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 232 del 29.12.2020;

piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all’art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 
2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

RICORDATO che, in merito al programma biennale di forniture e servizi di cui all’art.21, comma 6, 
del D.Lgs. n. 50/2016 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture 
e  dei  Trasporti  che ne definisce le  procedure per la  redazione e  la  pubblicazione,  si  provvederà 
all’approvazione   entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 7 DM 14/2018.

DATO ATTO pertanto che la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 6, 
comma 4 del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165 è stata approvata con GC 236/2020.

CONSIDERATO  che  il  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  ricomprende  gli  effetti 
finanziari  presunti  che potranno determinarsi  con l’attuazione del  piano degli  investimenti  come 
illustrato nella relazione predetta.
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PRESO ATTO che il progetto di Bilancio 2021-2023 ed allegati (allegati B- C e D), approvato con 
deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  239  del  29.12.2020,  è  stato  redatto  nell’osservanza  delle 
disposizioni vigenti in materia.

RILEVATO  che l’allegato B, specificatamente relativo Bilancio di Previsione per il triennio 2021-
2023, prevede, fra gli altri stanziamenti:

- che i contributi dello Stato sono stati stanziati in conformità alle vigenti disposizioni;
- che l’ammontare del fondo di riserva iscritto nel Bilancio di previsione 2021-2023, anno 2021, 
ammonta ad € 59.000,00 corrispondente allo 0,42 % del totale delle spese correnti e che l'ammontare 
del fondo di cassa è pari al 0,24% delle spese finali;

-  che  sono  contenuti  gli  stanziamenti  destinati  alla  corresponsione  delle  indennità  degli 
Amministratori e Consiglieri comunali nelle misure stabilite dal decreto del Ministro dell’Interno 
vigente;

- che le tariffe agevolate deliberate dall’Ente rientrano nelle previsioni normative relative alle norme 
che disciplinano la gestione dei servizi di competenza;

- che lo stanziamento di rimborso mutui come da elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 
2021-2023 (componente dell’Allegato  B), a cui si aggiunge il contratto di mutuo stipulato, in data 
31.12.2020, con l’Istituto per il Credito Sportivo, di cui è verificata la capacità di indebitamento 
dell’ente  entro  i  limiti  stabiliti  dall’art.  204  del  D.Lgs.  267/2000,  così  come  dimostrato  nel 
Documento Unico di Programmazione e tenuto conto che il ricorso ai mutui sarà effettuato solo 
valutando  l’impatto  sulla  spesa  corrente,  diversamente  si  procederà  alla  individuazione  di  una 
diversa fonte di entrata.

RISCONTRATO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 239 del 29 dicembre 2020, 
ha approvato, così come è previsto dall’art.  174 del D.Lgs. 267/2000, unitamente allo schema di 
Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 ed allegati, lo schema di nota integrativa (allegato C) al 
bilancio di previsione finanziario, redatta ai sensi dell’art. 11 comma 3 lettera g) e comma 5 del 
D.Lgs. 118/2011, ed in conformità a quanto stabilito dal principio contabile della Programmazione di 
cui all’allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, che integra e dimostra le previsioni di bilancio.

RICHIAMATO l’art.  1, commi 819-826 della Legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), che 
detta la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli enti si  
considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo, così 
come  risultante  dal  prospetto  della  verifica  degli  equilibri  allegato  al  rendiconto  della  gestione 
previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

RICHIAMATA la  circolare  n.  5/2020  con  cui  la  Ragioneria  Generale  dello  Stato,  mediante 
un’analisi  della normativa costituzionale,  stabilisce che l’obbligo di rispettare l’equilibrio sancito 
dall’art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243, anche quale presupposto per la legittima contrazione 
di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243), debba essere riferito 
all’intero comparto a livello regionale e nazionale, e non a livello di singolo ente.

VISTO il prospetto relativo (componente dell’Allegato B) agli equilibri di bilancio contenente le 
previsioni di competenza triennali rilevanti ai fini della verifica sopra indicata.
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PRECISATO  che  con  determinazione  del  responsabile  del  servizio  finanziario  n°  1024  del 
31.12.2020,  successiva all’approvazione, da parte della Giunta,  della proposta di bilancio 2021-
2023, è stato determinato il Fondo Pluriennale Vincolato, ai sensi dell’art. 175 c.5 quater punto b del 
DLGS 267/2000, generando le reiscrizioni da effettuare sul bilancio 2021 come da allegato F.

TENUTO CONTO pertanto che allo schema di bilancio come approvato con GC 239/2020 sarà 
applicata la variazione sopra indicata ovvero le reiscrizioni contabili effettuate ai sensi ell’art. 175 
c.5 quater del Tuel al fine di determinare  il Fondo Pluriennale Vincolato.

RICHIAMATI i regolamenti inerenti i tributi comunali vigenti.

VISTO il comma 1, dell’articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che le regioni, gli  
enti  locali  e  i  loro  enti  ed  organismi  strumentali,  adottano  un  sistema  di  indicatori  semplici,  
denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi 
e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni, redatto secondo le 
schema di cui al Decreto del Ministro dell’Interno del 23/12/2015, ed allegano, ai sensi comma 3, il 
piano degli indicatori al bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al 
bilancio di esercizio.

PRESO ATTO pertanto il  “Piano degli  indicatori  e dei  risultati  attesi  di  bilancio”,  allegato alla 
presente deliberazione (allegato D), per farne parte integrante e sostanziale.

VISTA  la  deliberazione  consiliare  n.74  del  30.11.2020,  esecutiva,  con  cui  è  stato  approvato  il 
bilancio consolidato relativo all’anno finanziario 2019.

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 172 comma 1, viene allegato al presente bilancio di previsione 
(Allegato G) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione relativo al 
penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti delle 
unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio 
applicato del bilancio consolidato allegato n. 4/4 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 
successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce.

PRESO ATTO che gli atti di cui ai punti precedenti rappresentano allegati al bilancio di previsione 
ai  sensi  art.  172 del  D.Lgs.  267/2000 e successive modificazioni,  e  come tali  sono allegati  alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

DATO ATTO:

• che  il  deposito  degli  schemi  di  bilancio  di  previsione  finanziario  2021-2023 ed  allegati, 

nonché degli  atti  contabili  precedentemente citati è stato effettuato ai membri dell’organo 
consiliare,  coerentemente  con  le  tempistiche  disciplinate  da  Statuto  e  Regolamento  di 
contabilità.

• che in data 11.01.2021 sono stati trasmessi i documenti contabili al Collegio dei Revisori;

• che il Collegio di Revisione, con verbale n.2 in data 19 gennaio 2021 ha espresso parere 

favorevole sulla proposta di bilancio e sui suoi allegati;

copia informatica per consultazione



• che gli atti contabili di programmazione sono stati esaminati e discussi dalla II^ Commissione 

Consiliare “Bilancio, Sanità e attività Produttive” nella seduta del 26 gennaio 2021 con esito 
favorevole.

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 
18 agosto 2000 n. 267, all’approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2021-2023, 
del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, della nota integrativa al bilancio, del Piano degli 
indicatori e dei risultati attesi di bilancio, e di tutti gli allegati previsti dalla normativa.

DATO ATTO che ai sensi dell’art.  106 comma 3bis del D.L. n. 34/2020, per l'esercizio 2021 il  
termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 gennaio 2021  con conseguente autorizzazione 
dell'esercizio provvisorio sino a tale data, ai sensi dell'art. 163, comma 3 del Decreto Legislativo 
267/2000 aggiornato al D.Lgs 118/2011.

VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000.

VISTO il D.Lgs n. 118/2011.

ACQUISITO il  parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica, da parte del Dirigente 
dell’Area Amministrativo Finanziaria e Servizi alla cittadinanza e, sotto il profilo della regolarità 
contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

Con voti n. 10 favorevoli (Centro Sinistra per San Giovanni V) n. 5 contrari (Liste Civiche 
Sangiovannesi, Lega Salvini Premier e M5S) e n. 0 astenuti espressi, nelle forme di legge, per 
appello nominale dai n.15 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Per le motivazioni riportate in narrativa che si intendono integralmente approvate:

1. DI APPROVARE l’aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 
(allegato A) dando atto che sono inseriti ed approvati contestualmente, i seguenti strumenti di  
programmazione: 

a) proposta del programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all’art. 21 
del  D.Lgs.  18 aprile  2016,  n.  50 e  regolato  con Decreto  16 gennaio  2018 n.  14  del 
Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  che  ne  definisce  le  procedure  per  la 
redazione e la pubblicazione;

b) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all’art. 58, comma 1, del D.L. 
25 giugno 2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

2. DI DARE ATTO che, in merito al programma biennale di forniture e servizi di cui all’art.21,  
comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero 
delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  che  ne  definisce  le  procedure  per  la  redazione  e  la  
pubblicazione, si provvederà all’approvazione entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli 
effetti del proprio bilancio, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 7 DM 14/2018.
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3. DI DARE ATTO CHE:

a) con deliberazione della Giunta Comunale n. 222 del 22.12.2020 è stato approvato il Piano 
Triennale  Azioni  Positive  (di  cui  all'art.  48,  comma  1,  Del  D.  Lgs.  N.  198/2006)  - 
Triennale 2021-2023;

b) con deliberazione della Giunta Comunale n. 232 del 29.12.2020 è stato adottato il Piano 
Triennale Delle Opere Pubbliche 2021/2023;

c) con deliberazione di G.C. n. 236 del  29.12.2020  è stata approvata la programmazione 
triennale del fabbisogno di personale (di cui all’art. 6, comma 4 del d.lgs. n. 30 marzo 
2001, n. 165).

4. DI APPROVARE il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023 redatto secondo 
gli  schemi di cui all'allegato 9 al  D. Lgs.  118/2011, nelle risultanze finali  come da allegati  
contabili (allegato B). quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

5. DI DARE ATTO che  la  proposta  di  Bilancio  di  previsione  2021-2023 viene  approvata  in  
equilibrio di competenza ai sensi dell’art. 1 commi 819-826 della Legge n. 145/2018 (legge di 
bilancio 2019) è predisposta  nel rispetto degli  obiettivi  in materia  di  Equilibrio di Bilancio  
(contenuta in all. B).

6. DI  PRENDERE  ATTO, ai  soli  fini  conoscitivi,  della  ripartizione  dell’articolazione  delle  
tipologie di entrate in categorie e dei programmi in macroaggregati, come da prospetti allegati 
(componenti allegato B).

7. DI APPROVARE la nota integrativa allegata al bilancio di previsione finanziario 2021-2023  
(allegato C).

8. DI APPROVARE il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, redatto secondo gli 
schemi di cui al Decreto del Ministro dell’Interno del 23/12/2015 (allegato D).

9. DI APPROVARE E RECEPIRE la  variazione  agli  stanziamenti  di  bilancio  2021-2023, 
indicati  negli  allegati  licenziati  dalla  Giunta  comunale  con  atto  239/2020  e  sopra  citati, 
relativi alle rescrizioni come da determinazione 1024/2020 al fine di determinare  il Fondo 
pluriennale vincolato (Allegato F).

10.  DI DARE ATTO che è allegata la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione 
di  deficitarietà  strutturale  prevista  dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  (contenuta 
nell’allegato D).

11. DI ALLEGARE la deliberazione consiliare n. n. 39 del 16.07.2020, esecutiva, con cui è stato 
approvato il rendiconto della gestione relativo all’anno finanziario 2019 (Allegato E).

12. DI DARE ATTO che viene allegato al presente bilancio di previsione (Allegato G) l'elenco 
degli  indirizzi  internet  di  pubblicazione  del  rendiconto  della  gestione  relativo  come  da 
deliberazione consiliare n.74 del 30.11.2020, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio 
consolidato relativo all’anno finanziario 2019.
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13. DI  PRENDERE ATTO  della  relazione  al  Bilancio  di  previsione  2021-2023  ed  allegati 
predisposta dal l'Organo di Revisione dell’Ente (allegato H).

14. DI  CONFERMARE  che  le  aliquote  d’imposta,  le  tariffe  e  i  prezzi  dei  servizi  pubblici 
risultano come stabilite nei relativi atti deliberativi ed in particolare:

a) la delibera di Consiglio Comunale n. 5/2021 relativa alla nuova  IMU assunta in data 
odierna;

b) la delibera di Consiglio Comunale n. 29/2020 relativa alla Tari;

c) la deliberazione C.C. n. 16 adottata in data 29/03/2007, in merito alla determinazione 
dell’aliquota dell’addizionale IRPEF;

d) la  deliberazione G.C. n.  50/2020,  n.  256/2010,  n.  312/2010 relative alla  revisione 
delle  tariffe  sui  servizi  cimiteriali,  oltre  alla  GM n. 112 del  05/06/2018 “Indirizzi 
operativi per la revisione delle tariffe cimiteriali” nonché di prendere atto che con CC 
n.  79 del  28.12.2020 è stato modificato il   "Regolamento Comunale per i  Servizi 
Cimiteriali",  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  9  Del 
05/02/2018;

e) la deliberazione G.C. n. 154 del 18/09/2020 ad oggetto: “Adeguamento delle tariffe 
dei parcometri comunali ed altri provvedimenti”;

f) la  deliberazione G.C n.  211 del  15/12/2020 sono state  approvate le  “Tariffe  per  i 
servizi scolastici ed educativi a domanda individuale a.s. 2021-2022;

g) la  deliberazione  G.C.  237 del  29.12.2020 avente  ad  oggetto:  “Servizi  a  domanda 
individuale. determinazione delle tariffe e dei tassi di copertura dei costi di gestione. 
Anno 2021”;

h) la deliberazione G.C. 233 del 29.12.2020 avente ad oggetto: “Tariffe per il canone 
unico patrimoniale in vigore dal 01/01/2021”;

i) la deliberazione G.C. 221 del 22.12.2020 avente ad oggetto: “Proventi delle sanzioni 
amministrative  pecuniarie  per  violazioni  al  codice  della  strada  -  anno  2021  – 
destinazione.

15. DI  DARE ATTO che  ,  ai  sensi  dell’art.  174  c.  4  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  il  bilancio  di  
previsione  finanziario  2021-2023  verrà  pubblicato  sul  sito  internet  dell’ente,  sezione  
“Amministrazione Trasparente”, secondo gli schemi di cui al DPCM 22/09/2014.

16. DI DARE ATTO  che il  bilancio di  previsione finanziario 2021-2023 verrà  trasmesso alla  
Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall’approvazione, secondo gli 
schemi di cui all’allegato tecnico di trasmissione ex art. 5 del DM 12/5/2016 ed aggiornato il 
18/10/2016:  l’invio  dei  dati  alla  Banca  Dati  Amministrazioni  Pubbliche  (BDAP) assolve  
all’obbligo previsto dall’art. 227 comma 6 del Dlgs 267/2000 di trasmissione telematica alla  
Corte dei Conti.

Contemporaneamente alla votazione della delibera fatta con appello nominale,
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      IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art 134,comma 4 del D.Lgs n.267/2000,

Con voti n. 10 favorevoli (Centro Sinistra per San Giovanni V) n. 5 contrari (Liste Civiche 
Sangiovannesi, Lega Salvini Premier e M5S) e n. 0 astenuti espressi, nelle forme di legge, dai  
n.15 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Proposta n. 1/2021

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL DOCUMENTO  UNICO  DI  PROGRAMMAZIONE 
(DUP) 2021-2023 E DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2021-2023

Ai sensi  dell’art.  49,  comma 1,  D.Lgs.  n.  267/2000,  si  esprime parere favorevole in  ordine alla 

regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all’oggetto.

Sottoscritta dal Dirigente
ROMANO ANTONELLA

con firma digitale

Il contenuto degli interventi è riportato integralmente nella videoregistrazione che è conservata agli 
atti del Comune e pubblicata sul sito istituzionale.

La videoregistrazione della seduta consiliare e delle commissioni consiliari sono reperibili al link: 
https://comunesgv.civicam.it/

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

         IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

TEMPESTA MAURO ROMANO ANTONELLA
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MISSIONI E PROGRAMMI \
MACROAGGREGATI

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e tasse
a carico
dell'ente

Acquisto di beni
e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti di
tributi

Fondi
perequativi

Interessi passivi
Altre spese per

redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate
Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spese
correnti

110

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONE 1 - Servizi
istituzionali, generali e di
gestione

01

27.019,29 178.746,53 0,0001 Organi istituzionali 11.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216.955,820,00
497.306,85 21.675,00 0,0002 Segreteria generale 22.349,00 0,00 0,00 639,59 0,00 0,00 661.806,56119.836,12
119.403,00 171.937,85 0,0003 Gestione economica, 11.528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 502.868,85200.000,00
142.338,00 61.504,10 0,0004 Gestione delle entrate 12.538,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 12.810,00 351.190,102.000,00

0,00 69.162,94 0,0005 Gestione dei beni demaniali e 0,00 0,00 0,00 21.171,06 0,00 0,00 90.334,000,00
412.867,00 98.473,94 0,0006 Ufficio tecnico 27.428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 538.768,940,00
93.633,00 12.355,00 0,0007 Elezioni e consultazioni 6.140,00 34.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.288,000,00
45.714,00 34.881,22 0,0008 Statistica e sistemi 3.058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.653,220,00

0,00 0,00 0,0009 Assistenza tecnico- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
374.038,60 43.389,50 0,0010 Risorse umane 9.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 427.248,100,00
275.499,00 98.639,27 0,0011 Altri servizi generali 34.317,00 574,00 0,00 2.888,77 0,00 50.000,00 461.918,040,00

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi
istituzionali, generali e di
gestione

1.987.818,74 138.368,00 790.765,35 154.734,00 0,00 0,00 24.699,42 0,00 62.810,00 3.481.031,63321.836,12

MISSIONE 2 - Giustizia02

0,00 1.000,00 0,0001 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,000,00
0,00 0,00 0,0002 Casa circondariale ed altri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 2 -
Giustizia

0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,000,00

MISSIONE 3 - Ordine pubblico
e sicurezza

03

490.287,00 249.324,90 0,0001 Polizia locale e 31.491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 771.602,900,00
0,00 0,00 0,0002 Sistema integrato di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 3 - Ordine
pubblico e sicurezza 490.287,00 31.491,00 249.324,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 771.602,900,00
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MISSIONI E PROGRAMMI \
MACROAGGREGATI

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e tasse
a carico
dell'ente

Acquisto di beni
e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti di
tributi

Fondi
perequativi

Interessi passivi
Altre spese per

redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate
Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spese
correnti

110

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONE 4 - Istruzione e
diritto allo studio

04

0,00 109.416,39 0,0001 Istruzione prescolastica 0,00 13.500,00 0,00 479,33 0,00 0,00 123.395,720,00
0,00 96.986,54 0,0002 Altri ordini di istruzione non 0,00 4.505,23 0,00 1.386,04 0,00 0,00 102.877,810,00
0,00 0,00 0,0004 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0005 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 579.455,10 0,0006 Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 607.955,100,00
0,00 21.000,00 0,0007 Diritto allo studio 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.000,000,00

TOTALE MISSIONE 4 -
Istruzione e diritto allo studio 0,00 0,00 806.858,03 52.005,23 0,00 0,00 1.865,37 0,00 4.500,00 865.228,630,00

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

05

0,00 154.444,39 0,0001 Valorizzazione dei beni  di 0,00 7.000,00 0,00 0,02 0,00 0,00 161.444,410,00
349.991,00 99.994,07 0,0002 Attività culturali e interventi 24.558,00 83.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 557.543,070,00

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

349.991,00 24.558,00 254.438,46 90.000,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 718.987,480,00

MISSIONE 6 - Politiche
giovanili, sport e tempo libero06

49.600,00 56.418,63 0,0001 Sport e tempo libero 0,00 289.303,50 0,00 10.159,30 0,00 0,00 405.481,430,00
0,00 0,00 0,0002 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 6 -
Politiche giovanili, sport e
tempo libero

49.600,00 0,00 56.418,63 289.303,50 0,00 0,00 10.159,30 0,00 0,00 405.481,430,00

MISSIONE 7 - Turismo07

33.781,00 23.900,00 0,0001 Sviluppo e valorizzazione del 2.196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.877,000,00

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo
33.781,00 2.196,00 23.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.877,000,00
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MISSIONI E PROGRAMMI \
MACROAGGREGATI

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e tasse
a carico
dell'ente

Acquisto di beni
e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti di
tributi

Fondi
perequativi

Interessi passivi
Altre spese per

redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate
Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spese
correnti

110

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONE 8 - Assetto del
territorio ed edilizia abitativa08

219.046,00 125.035,86 0,0001 Urbanistica e assetto del 14.618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 363.699,860,00
0,00 37.184,00 0,0002 Edilizia residenziale pubblica 0,00 50.386,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.570,000,00

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto
del territorio ed edilizia
abitativa

219.046,00 14.618,00 162.219,86 50.386,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 451.269,860,00

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

09

0,00 11.040,00 0,0001 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.040,000,00
142.427,00 191.249,57 0,0002 Tutela, valorizzazione e 5.877,00 0,00 0,00 439,84 0,00 0,00 339.993,410,00

0,00 2.857.280,00 0,0003 Rifiuti 2.275,00 10.272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.869.827,000,00
0,00 0,00 0,0004 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 34.038,67 0,00 0,00 34.038,670,00
0,00 0,00 0,0005 Aree protette, parchi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 8.200,00 0,0006 Tutela  e valorizzazione delle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.200,000,00
0,00 0,00 0,0007 Sviluppo sostenibile territorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 5.000,00 0,0008 Qualità dell'aria e riduzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,000,00

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

142.427,00 8.152,00 3.072.769,57 10.272,00 0,00 0,00 34.478,51 0,00 0,00 3.268.099,080,00

MISSIONE 10 - Trasporti e
diritto alla mobilità

10

0,00 0,00 0,0001 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0003 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0004 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

151.059,00 632.344,54 0,0005 Viabilità e infrastrutture 9.959,00 27.200,00 0,00 93.227,39 0,00 0,00 913.789,930,00
TOTALE MISSIONE 10 -
Trasporti e diritto alla mobilità 151.059,00 9.959,00 632.344,54 27.200,00 0,00 0,00 93.227,39 0,00 0,00 913.789,930,00
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MISSIONI E PROGRAMMI \
MACROAGGREGATI

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e tasse
a carico
dell'ente

Acquisto di beni
e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti di
tributi

Fondi
perequativi

Interessi passivi
Altre spese per

redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate
Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spese
correnti

110

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONE 11 - Soccorso civile
11

0,00 7.000,00 0,0001 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,000,00
0,00 500,00 0,0002 Interventi a seguito di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,000,00

TOTALE MISSIONE 11 -
Soccorso civile

0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,000,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia12

138.935,00 494.302,55 0,0001 Interventi per l'infanzia e i 0,00 57.218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 690.455,550,00
0,00 234.850,00 0,0002 Interventi per la disabilità 0,00 27.531,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262.381,000,00
0,00 110.593,00 0,0003 Interventi per gli anziani 0,00 9.000,00 0,00 2.767,52 0,00 0,00 122.360,520,00
0,00 20.924,48 0,0004 Interventi per soggetti a 0,00 11.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.364,480,00
0,00 15.094,44 0,0005 Interventi per le famiglie 12.950,00 78.998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.042,440,00
0,00 6.050,00 0,0006 Interventi per il diritto alla 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.050,000,00

187.201,00 96.612,96 0,0007 Programmazione e governo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283.813,960,00
0,00 5.054,00 0,0008 Cooperazione e 0,00 40.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.144,000,00

30.491,00 15.783,33 0,0009 Servizio necroscopico e 2.013,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 48.287,350,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti
sociali, politiche sociali e
famiglia

356.627,00 14.963,00 999.264,76 224.277,00 0,00 0,00 2.767,54 0,00 0,00 1.597.899,300,00

MISSIONE 13 - Tutela della
salute

13

0,00 0,00 0,0001 Servizio sanitario regionale - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Servizio sanitario regionale - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0003 Servizio sanitario regionale - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0004 Servizio sanitario regionale - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0005 Servizio sanitario regionale - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0006 Servizio sanitario regionale - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 27.642,00 0,0007 Ulteriori spese in materia 0,00 5.223,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.865,000,00

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela
della salute

0,00 0,00 27.642,00 5.223,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.865,000,00
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MISSIONI E PROGRAMMI \
MACROAGGREGATI

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e tasse
a carico
dell'ente

Acquisto di beni
e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti di
tributi

Fondi
perequativi

Interessi passivi
Altre spese per

redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate
Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spese
correnti

110

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONE 14 - Sviluppo
economico e competitività

14

0,00 0,00 0,0001 Industria, e PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
6.765,00 0,00 0,0002 Commercio - reti distributive 2.125,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.890,000,00

0,00 0,00 0,0003 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
25.563,00 3.500,00 0,0004 Reti e altri servizi di pubblica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.063,000,00

TOTALE MISSIONE 14 -
Sviluppo economico e
competitività

32.328,00 2.125,00 3.500,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.953,000,00

MISSIONE 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione
professionale

15

0,00 0,00 0,0001 Servizi per lo sviluppo del 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 1.000,00 0,0003 Sostegno all'occupazione 0,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,000,00

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

0,00 0,00 1.000,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,000,00

MISSIONE 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

16

0,00 0,00 0,0001 Sviluppo del settore agricolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 16 -
Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 17 - Energia e
diversificazione delle fonti
energetiche

17

0,00 14.000,00 0,0001 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 2.301,15 0,00 0,00 16.301,150,00
TOTALE MISSIONE 17 -
Energia e diversificazione delle
fonti energetiche

0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 2.301,15 0,00 0,00 16.301,150,00
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MISSIONI E PROGRAMMI \
MACROAGGREGATI

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e tasse
a carico
dell'ente

Acquisto di beni
e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti di
tributi

Fondi
perequativi

Interessi passivi
Altre spese per

redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate
Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spese
correnti

110

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONE 18 - Relazioni con le
altre autonomie territoriali e
locali

18

0,00 0,00 0,0001 Relazioni finanziarie con le 0,00 42.455,42 0,00 0,00 0,00 0,00 42.455,420,00
TOTALE MISSIONE 18 -
Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali

0,00 0,00 0,00 42.455,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.455,420,00

MISSIONE 19 - Relazioni
internazionali

19

0,00 0,00 0,0001 Relazioni internazionali e 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,000,00

TOTALE MISSIONE 19 -
Relazioni internazionali

0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,000,00

MISSIONE 20 - Fondi e
accantonamenti

20

0,00 0,00 0,0001 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.000,0059.000,00
0,00 0,00 0,0002 Fondo crediti di dubbia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.324.769,831.324.769,83
0,00 0,00 0,0003 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,0065.000,00

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi
e accantonamenti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.448.769,831.448.769,83

MISSIONE 50 - Debito pubblico
50

0,00 0,00 0,0001 Quota interessi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 50 - Debito
pubblico

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 60 - Anticipazioni
finanziarie

60

0,00 0,00 0,0001 Restituzione anticipazioni di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 60 -
Anticipazioni finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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MISSIONI E PROGRAMMI \
MACROAGGREGATI

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e tasse
a carico
dell'ente

Acquisto di beni
e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti di
tributi

Fondi
perequativi

Interessi passivi
Altre spese per

redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate
Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spese
correnti

110

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

0,00 14.131.311,643.812.964,74 0,00246.430,00 0,007.102.946,10 169.498,70
TOTALE MACROAGGREGATI

72.810,00956.056,15 1.770.605,95
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MISSIONI E PROGRAMMI \
MACROAGGREGATI

Tributi in conto
capitale a carico

dell'ente
Investimenti

fissi lordi

Contributi agli
investimenti

Trasferimenti in
conto capitale

Altre spese in
conto capitale

Totale SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni di
attività

finanziarie

Concessione
crediti di breve

termine

Concessione
crediti di medio
- lungo termine

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
DI ATTIVITA'
FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

Altre spese per
incremento di

attività
finanziarie

304

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONE 1 - Servizi
istituzionali, generali e di
gestione

01

0,00 0,00 0,0001 Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Segreteria generale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0003 Gestione economica, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0004 Gestione delle entrate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0005 Gestione dei beni demaniali e 641.684,00 0,00 641.684,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0006 Ufficio tecnico 1.493.500,00 0,00 1.493.500,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0007 Elezioni e consultazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0008 Statistica e sistemi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0009 Assistenza tecnico- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0010 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0011 Altri servizi generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi
istituzionali, generali e di
gestione

0,00 2.135.184,00 0,00 0,00 0,00 2.135.184,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 2 - Giustizia02

0,00 0,00 0,0001 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Casa circondariale ed altri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 2 -
Giustizia

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 3 - Ordine pubblico
e sicurezza

03

0,00 0,00 0,0001 Polizia locale e 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Sistema integrato di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 3 - Ordine
pubblico e sicurezza 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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MISSIONI E PROGRAMMI \
MACROAGGREGATI

Tributi in conto
capitale a carico

dell'ente
Investimenti

fissi lordi

Contributi agli
investimenti

Trasferimenti in
conto capitale

Altre spese in
conto capitale

Totale SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni di
attività

finanziarie

Concessione
crediti di breve

termine

Concessione
crediti di medio
- lungo termine

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
DI ATTIVITA'
FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

Altre spese per
incremento di

attività
finanziarie

304

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONE 4 - Istruzione e
diritto allo studio

04

0,00 0,00 0,0001 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Altri ordini di istruzione non 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0004 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0005 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0006 Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0007 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 4 -
Istruzione e diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

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

05

0,00 0,00 0,0001 Valorizzazione dei beni  di 954.930,37 0,00 954.930,37 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Attività culturali e interventi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

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

0,00 954.930,37 0,00 0,00 0,00 954.930,37 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 6 - Politiche
giovanili, sport e tempo libero06

0,00 0,00 0,0001 Sport e tempo libero 920.100,00 0,00 920.100,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 6 -
Politiche giovanili, sport e
tempo libero

0,00 920.100,00 0,00 0,00 0,00 920.100,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 7 - Turismo07

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

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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MISSIONI E PROGRAMMI \
MACROAGGREGATI

Tributi in conto
capitale a carico

dell'ente
Investimenti

fissi lordi

Contributi agli
investimenti

Trasferimenti in
conto capitale

Altre spese in
conto capitale

Totale SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni di
attività

finanziarie

Concessione
crediti di breve

termine

Concessione
crediti di medio
- lungo termine

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
DI ATTIVITA'
FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

Altre spese per
incremento di

attività
finanziarie

304

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONE 8 - Assetto del
territorio ed edilizia abitativa08

0,00 0,00 0,0001 Urbanistica e assetto del 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Edilizia residenziale pubblica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto
del territorio ed edilizia
abitativa

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

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

09

0,00 0,00 0,0001 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Tutela, valorizzazione e 1.055.500,00 0,00 1.055.500,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0003 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0004 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0005 Aree protette, parchi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0006 Tutela  e valorizzazione delle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0007 Sviluppo sostenibile territorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0008 Qualità dell'aria e riduzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

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

0,00 1.055.500,00 0,00 0,00 0,00 1.055.500,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 10 - Trasporti e
diritto alla mobilità

10

0,00 0,00 0,0001 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0003 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0004 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0005 Viabilità e infrastrutture 3.435.504,45 0,00 3.435.504,45 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 10 -
Trasporti e diritto alla mobilità 0,00 3.435.504,45 0,00 0,00 0,00 3.435.504,45 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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MISSIONI E PROGRAMMI \
MACROAGGREGATI

Tributi in conto
capitale a carico

dell'ente
Investimenti

fissi lordi

Contributi agli
investimenti

Trasferimenti in
conto capitale

Altre spese in
conto capitale

Totale SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni di
attività

finanziarie

Concessione
crediti di breve

termine

Concessione
crediti di medio
- lungo termine

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
DI ATTIVITA'
FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

Altre spese per
incremento di

attività
finanziarie

304

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONE 11 - Soccorso civile
11

0,00 0,00 0,0001 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Interventi a seguito di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 11 -
Soccorso civile

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia12

0,00 0,00 0,0001 Interventi per l'infanzia e i 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Interventi per la disabilità 426.000,00 0,00 426.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0003 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0004 Interventi per soggetti a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0005 Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0006 Interventi per il diritto alla 569.925,00 0,00 569.925,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0007 Programmazione e governo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0008 Cooperazione e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0009 Servizio necroscopico e 149.500,00 0,00 149.500,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti
sociali, politiche sociali e
famiglia

0,00 1.148.425,00 0,00 0,00 0,00 1.148.425,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 13 - Tutela della
salute

13

0,00 0,00 0,0001 Servizio sanitario regionale - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Servizio sanitario regionale - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0003 Servizio sanitario regionale - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0004 Servizio sanitario regionale - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0005 Servizio sanitario regionale - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0006 Servizio sanitario regionale - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0007 Ulteriori spese in materia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela
della salute

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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MISSIONI E PROGRAMMI \
MACROAGGREGATI

Tributi in conto
capitale a carico

dell'ente
Investimenti

fissi lordi

Contributi agli
investimenti

Trasferimenti in
conto capitale

Altre spese in
conto capitale

Totale SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni di
attività

finanziarie

Concessione
crediti di breve

termine

Concessione
crediti di medio
- lungo termine

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
DI ATTIVITA'
FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

Altre spese per
incremento di

attività
finanziarie

304

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONE 14 - Sviluppo
economico e competitività

14

0,00 0,00 0,0001 Industria, e PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Commercio - reti distributive 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0003 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0004 Reti e altri servizi di pubblica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 14 -
Sviluppo economico e
competitività

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione
professionale

15

0,00 0,00 0,0001 Servizi per lo sviluppo del 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0003 Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

16

0,00 0,00 0,0001 Sviluppo del settore agricolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 16 -
Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 17 - Energia e
diversificazione delle fonti
energetiche

17

0,00 0,00 0,0001 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
TOTALE MISSIONE 17 -
Energia e diversificazione delle
fonti energetiche

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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MISSIONI E PROGRAMMI \
MACROAGGREGATI

Tributi in conto
capitale a carico

dell'ente
Investimenti

fissi lordi

Contributi agli
investimenti

Trasferimenti in
conto capitale

Altre spese in
conto capitale

Totale SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni di
attività

finanziarie

Concessione
crediti di breve

termine

Concessione
crediti di medio
- lungo termine

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
DI ATTIVITA'
FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

Altre spese per
incremento di

attività
finanziarie

304

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONE 18 - Relazioni con le
altre autonomie territoriali e
locali

18

0,00 0,00 0,0001 Relazioni finanziarie con le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
TOTALE MISSIONE 18 -
Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 19 - Relazioni
internazionali

19

0,00 0,00 0,0001 Relazioni internazionali e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 19 -
Relazioni internazionali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 20 - Fondi e
accantonamenti

20

0,00 0,00 0,0001 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Fondo crediti di dubbia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0003 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi
e accantonamenti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 50 - Debito pubblico
50

0,00 0,00 0,0002 Quota capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 50 - Debito
pubblico

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,000,00 9.651.643,829.651.643,82 0,000,00 0,00
TOTALE MACROAGGREGATI

0,000,00 0,00
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Rimborso di altre
forme di

indebitamento

401 400403 404

Totale

Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio

lungo termine
TITOLO E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

402

Rimborso prestiti a
breve termine

Rimborso di titoli
obbligazionari

Fondi per rimborso
prestiti

405

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione01

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 0,00 77.560,13 0,00 77.560,130,00
11 Altri servizi generali 0,00 0,00 72.373,85 0,00 72.373,850,00

0,00 149.933,98 0,000,00 149.933,98TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 0,00

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio04

02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 0,00 132.014,81 0,00 132.014,810,00

0,00 132.014,81 0,000,00 132.014,81TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio 0,00

MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali05

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 0,00 0,00 9.693,13 0,00 9.693,130,00

0,00 9.693,13 0,000,00 9.693,13
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

0,00

MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero06

01 Sport e tempo libero 0,00 0,00 90.270,91 0,00 90.270,910,00

0,00 90.270,91 0,000,00 90.270,91TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00

MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa08

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilzia economico-popolare 0,00 0,00 6.626,21 0,00 6.626,210,00

0,00 6.626,21 0,000,00 6.626,21TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00

MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente09

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00 0,00 12.265,59 0,00 12.265,590,00
04 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 29.075,29 0,00 29.075,290,00
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Rimborso di altre
forme di

indebitamento

401 400403 404

Totale

Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio

lungo termine
TITOLO E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

402

Rimborso prestiti a
breve termine

Rimborso di titoli
obbligazionari

Fondi per rimborso
prestiti

405

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

0,00 41.340,88 0,000,00 41.340,88
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

0,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità10

05 Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 0,00 328.544,67 0,00 328.544,670,00

0,00 328.544,67 0,000,00 328.544,67TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 0,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia12

03 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 43.031,92 0,00 43.031,920,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 11.999,83 0,00 11.999,830,00

0,00 55.031,75 0,000,00 55.031,75TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 0,00

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca16

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 0,00 0,00 25.352,04 0,00 25.352,040,00

0,00 25.352,04 0,000,00 25.352,04TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche17

01 Fonti energetiche 0,00 0,00 1.558,15 0,00 1.558,150,00

0,00 1.558,15 0,000,00 1.558,15
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

0,00

MISSIONE 50 - Debito pubblico50

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00
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701 700

TotaleTITOLO E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

702

Uscite per conto terziUscite per partite di giro

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi99

01 Servizi per conto terzi - partite di giro 18.259.800,00 40.000,00 18.299.800,00
02 Anticipazione per il finanziamento del sistema sanitario nazionale 0,00 0,00 0,00

40.000,0018.259.800,00 18.299.800,00TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi
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TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA
Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DI COMPETENZA
 SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Previsioni dell'anno 2023Previsioni dell'anno 2021

Totale Totale Totale- di cui non ricorrenti - di cui non ricorrenti - di cui non ricorrenti

Titolo 1 - Spese correnti

101 Redditi da lavoro dipendente 3.812.964,74 3.781.618,14 3.757.770,740,00 0,00 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 246.430,00 245.499,00 244.567,000,00 0,00 0,00
103 Acquisto di beni e servizi 7.102.946,10 7.095.140,48 7.099.021,6234.350,00 34.350,00 34.350,00
104 Trasferimenti correnti 956.056,15 956.056,15 956.056,158.540,00 8.540,00 8.540,00
105 Trasferimenti di tributi 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
106 Fondi perequativi 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
107 Interessi passivi 169.498,70 163.081,06 153.523,950,00 0,00 0,00
108 Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 72.810,00 72.810,00 72.810,000,00 0,00 0,00
110 Altre spese correnti 1.770.605,95 1.788.668,95 1.788.668,953.000,00 0,00 0,00

14.102.873,7814.131.311,64 14.072.418,41TOTALE TITOLO 1 45.890,00 42.890,00 42.890,00

Titolo 2 - Spese in conto capitale

201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 9.651.643,82 12.214.467,13 2.392.517,001.444.025,00 0,00 877.517,00
203 Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
204 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
205 Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

12.214.467,139.651.643,82 2.392.517,00TOTALE TITOLO 2 1.444.025,00 0,00 877.517,00

Titolo 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie

301 Acquisizioni di attivita' finanziarie 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
302 Concessione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
303 Concessione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
304 Altre spese per incremento di attivita' finanziarie 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00TOTALE TITOLO 3 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 - Rimborso di prestiti

401 Rimborso di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
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TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA
Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DI COMPETENZA
 SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Previsioni dell'anno 2023Previsioni dell'anno 2021

Totale Totale Totale- di cui non ricorrenti - di cui non ricorrenti - di cui non ricorrenti

402 Rimborso prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 840.366,53 864.879,91 890.359,480,00 0,00 0,00
404 Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
405 Fondi per rimborso prestiti 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

864.879,91840.366,53 890.359,48TOTALE TITOLO 4 0,00 0,00 0,00

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,000,00 0,00 0,00

5.000.000,005.000.000,00 5.000.000,00TOTALE TITOLO 5 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro

701 Uscite per partite di giro 18.259.800,00 18.259.800,00 18.259.800,000,00 0,00 0,00
702 Uscite per conto terzi 40.000,00 40.000,00 40.000,000,00 0,00 0,00

18.299.800,0018.299.800,00 18.299.800,00TOTALE TITOLO 7 0,00 0,00 0,00

TOTALE 50.482.020,8247.923.121,99 40.655.094,891.489.915,00 42.890,00 920.407,00
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SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI
SPESE

MISSIONE
PROGRAMMA

TITOLO
DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2020

PREVISIONI
DEFINITIVE

DELL'ANNO 2020

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

PREVISIONE ANNO
2021

PREVISIONI
DELL'ANNO 2022

PREVISIONI
DELL'ANNO 2023

 21 diEsercizio 2021

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

0103  Programma  03
Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato

Titolo 1 Spese correnti 327,57 previsione di competenza 2.460,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 4.043,59 3.327,57

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

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato

327,57 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

2.460,00

4.043,59

3.000,00

3.327,57

3.000,00
0,00

3.000,00
0,00

Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 327,57 2.460,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 4.043,59 3.327,57

0,000,00di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
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SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI
SPESE

MISSIONE
PROGRAMMA

TITOLO
DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2020

PREVISIONI
DEFINITIVE

DELL'ANNO 2020

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

PREVISIONE ANNO
2021

PREVISIONI
DELL'ANNO 2022

PREVISIONI
DELL'ANNO 2023

 22 diEsercizio 2021

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

1701  Programma  01 Fonti energetiche
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

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

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

Totale Programma 01 Fonti energetiche 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Totale MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00 0,00

0,000,00di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale

di cui già impegnato* 0,00
2.460,00327,57

3.327,57previsione di cassa

3.000,00 3.000,003.000,00
0,00

di cui fondo pluriennale

previsione di competenza

4.043,59

TOTALE GENERALE
DELLE SPESE

3.000,002.460,00 3.000,003.000,00TOTALE MISSIONI
0,00

4.043,59 3.327,57

di cui già impegnato*
previsione di competenza327,57

di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

0,00
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UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI
SPESE

MISSIONE
PROGRAMMA

TITOLO
DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2020

PREVISIONI
DEFINITIVE

DELL'ANNO 2020

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

PREVISIONE ANNO
2021

PREVISIONI
DELL'ANNO 2022

PREVISIONI
DELL'ANNO 2023

Esercizio 2021 1 di 1

MISSIONE

di cui già impegnato*

previsione di cassa
di cui fondo pluriennale

previsione di competenzaTOTALE GENERALE
DELLE SPESE

TOTALE MISSIONI
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

previsione di competenza
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE CASSA ANNO
2021

COMPETENZA
ANNO 2021

COMPETENZA
ANNO 2022

COMPETENZA
ANNO 2023 SPESE COMPETENZA

ANNO 2023
COMPETENZA

ANNO 2022
CASSA ANNO

2021
COMPETENZA

ANNO 2021

Esercizio 2021  11 di

Titolo 5

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio 2.266.989,21

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione 0,00 0,00 0,00
   di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

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

12.420.403,77 9.711.146,28 9.711.146,28 9.711.146,28

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 1.185.145,15 566.501,32570.425,80 561.525,52

4.875.875,60 4.875.875,604.875.875,606.366.993,12Titolo 3 - Entrate extratributarie

11.902.000,004.655.410,78 2.392.517,007.483.929,45

0,000,00 0,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

29.986,00Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

Titolo 6 - Accensione di prestiti 2.167.714,37 312.467,13 0,00

Titolo 1

1.829.030,37

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 5.000.000,005.000.000,005.033.191,19 5.000.000,00

18.299.800,00Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 18.299.800,0018.299.800,0018.364.921,12

Totale entrate finali.................... 24.657.938,82 22.641.377,13 27.055.523,20 17.541.064,40

Totale Titoli....................

52.152.070,71 48.108.891,50 50.667.790,33 40.840.864,40

40.840.864,4049.885.081,50 50.667.790,3348.108.891,50

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

Disavanzo di amministrazione 185.769,51185.769,51 185.769,51

16.968.400,89 14.102.873,78- Spese correnti 14.131.311,64 14.072.418,41
- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,000,00

9.651.643,827.498.080,56 2.392.517,00Titolo 2 - Spese in conto capitale 12.214.467,13
- di cui fondo pluriennale vincolato 0,000,000,00

26.317.340,91 16.464.935,4123.782.955,46Totale spese finali.................... 24.466.481,45

0,000,00Titolo 3 0,000,00- Spese per incremento di attività finanziarie

864.879,91 890.359,48Titolo 4 840.366,53- Rimborso di prestiti

- Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

5.000.000,005.033.191,19 5.000.000,00 5.000.000,00

18.299.800,00 18.299.800,0018.537.474,10Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 18.299.800,00

47.923.121,99 40.655.094,89Totale Titoli.................... 50.482.020,8248.877.513,27

48.877.513,27TOTALE COMPLESSIVO SPESE 40.840.864,4050.667.790,3348.108.891,50

840.366,53

Fondo di cassa finale presunto 3.274.557,44

0,00 0,00- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00

0,00di cui Fondo anticipazioni di liquidità 0,000,00

0,00 0,00 0,00
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BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA ANNO
DI RIFERIMENTO DEL

BILANCIO 2021

COMPETENZA ANNO
2022

COMPETENZA ANNO
2023

 31 diEsercizio 2021

Fondo di cassa all'inizio esercizio 2.266.989,21

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00

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

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 15.157.447,68 15.153.523,20 15.148.547,40
     di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

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

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

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) 14.131.311,64 14.102.873,78 14.072.418,41
   di cui:
            - fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
            - fondo crediti di dubbia esigibilita' 1.324.769,83 1.464.495,43 1.464.495,43

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 prestiti
obbligazionari

(-) 840.366,53 864.879,91 890.359,48

     di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00
     di cui Fondo anticipazioni di liquidita' 0,00 0,00 0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX
ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 185.769,51 185.769,51185.769,51

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e
per rimborso dei prestiti (+) 0,00 0,00 0,00
     di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 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 anticipata
dei prestiti (+) 0,00 0,00 0,00

185.769,51185.769,51185.769,51

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

O = G+H+I-L+M
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BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA ANNO
DI RIFERIMENTO DEL

BILANCIO 2021

COMPETENZA ANNO
2022

COMPETENZA ANNO
2023

 32 diEsercizio 2021

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 0,00 0,00 0,00

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

R) Entrate titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 9.651.643,82 12.214.467,13 2.392.517,00

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

(-) 0,00 0,00 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

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

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

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

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

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

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

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

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

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 9.651.643,82 12.214.467,13 2.392.517,00

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00 0,00

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

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

0,000,000,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

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

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA ANNO
DI RIFERIMENTO DEL

BILANCIO 2021

COMPETENZA ANNO
2022

COMPETENZA ANNO
2023

 33 diEsercizio 2021

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

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

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

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

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

185.769,51185.769,51185.769,51

EQUILIBRIO FINALE

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

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

 Equilibrio di parte corrente (O) 185.769,51 185.769,51 185.769,51

Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di
spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo
anticipazione di liquidita'

0,00(-)

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli
investimenti plurien.

185.769,51 185.769,51 185.769,51
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PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

DENOMINAZIONE

Previsioni dell'anno 2021 Previsioni dell'anno 2022 Previsioni dell'anno 2023

Totale
di cui entrate non

ricorrenti
di cui entrate non

ricorrenti
Totale

di cui entrate non
ricorrenti

Totale

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Esercizio 2021  131 di

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 8.173.650,00 0,00 8.173.650,00 0,00 8.173.650,00 0,00
3.050.000,00 3.050.000,00 3.050.000,001010106 Imposta municipale propria 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI) 0,00 0,00 0,00
1.773.650,00 1.773.650,00 1.773.650,001010116 Addizionale comunale IRPEF 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,001010117 Addizionale regionale IRPEF non sanita' 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001010120 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) non Sanita' 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001010131 Imposta regionale sulla benzina per autotrazione 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001010139 Imposta sulle assicurazioni RC auto 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001010140 Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001010141 Imposta di soggiorno 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001010142 Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001010143 Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001010144 Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobili 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001010146 Tassa regionale per il diritto allo studio universitario 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001010147 Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001010148 Tasse sulle concessioni regionali 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001010149 Tasse sulle concessioni comunali 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001010150 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) 0,00 0,00 0,00

3.210.000,00 3.210.000,00 3.210.000,001010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001010152 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche 0,00 0,00 0,00

5.000,00 5.000,00 5.000,001010153 Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001010154 Imposta municipale secondaria 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001010155 Tassa di abilitazione all'esercizio professionale 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001010159 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001010160 Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001010161 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001010164 Diritti mattatoi 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001010165 Diritti degli Enti provinciali turismo 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001010168 Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001010170 Proventi dei Casino' 0,00 0,00 0,00

105.000,00 105.000,00 105.000,001010176 Tributo per i servizi indivisibili (TASI) 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001010177 Addizionale regionale sul gas naturale 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001010195 Altre ritenute n.a.c. 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001010196 Altre entrate su lotto, lotterie e altre attivita' di gioco n.a.c. 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001010197 Altre accise n.a.c. 0,00 0,00 0,00
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PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

DENOMINAZIONE

Previsioni dell'anno 2021 Previsioni dell'anno 2022 Previsioni dell'anno 2023

Totale
di cui entrate non

ricorrenti
di cui entrate non

ricorrenti
Totale

di cui entrate non
ricorrenti

Totale

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Esercizio 2021  132 di

0,00 0,00 0,001010198 Altre imposte sostitutive n.a.c. 0,00 0,00 0,00
30.000,00 30.000,00 30.000,001010199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. 0,00 0,00 0,00

1010200
Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le
Regioni)

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

0,00 0,00 0,001010201 Imposta regionale sulle attivita' produttive - IRAP - Sanita' 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001010202 Imposta regionale sulle attivita' produttive - IRAP - Sanita' derivante da 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001010203 Compartecipazione IVA - Sanita' 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001010204 Addizionale IRPEF - Sanita' 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001010205 Addizionale IRPEF - Sanita' derivante da manovra fiscale regionale 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001010206 Accisa sulla benzina per autotrazione - sanita' 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001010299 Altri tributi destinati al finanziamento della spesa sanitaria n.a.c. 0,00 0,00 0,00

1010300
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le
Regioni)

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

0,00 0,00 0,001010301 Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF) 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001010302 Imposta sul reddito delle societa' (ex IRPEG) 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001010303 Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001010304 Imposte sostitutive su risparmio gestito 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001010305 Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001010307 Imposta municipale propria riservata all'erario 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001010309 Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001010310 Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001010311 Imposta sul valore delle attivita' finanziarie detenute all'estero dalle 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001010312 Imposta sulle plusvalenze da cessione di attivita' finanziarie 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001010313 Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001010314 Imposte su assicurazione vita 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001010315 Imposta erariale sugli aeromobili privati 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001010318 Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001010319 Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle societa' di capitali 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001010321 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001010322 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001010323 Imposta sulle assicurazioni 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001010324 Accisa sui tabacchi 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001010325 Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001010326 Accisa sull'energia elettrica 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001010327 Accisa sui prodotti energetici 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001010328 Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanita' 0,00 0,00 0,00
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PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

DENOMINAZIONE

Previsioni dell'anno 2021 Previsioni dell'anno 2022 Previsioni dell'anno 2023

Totale
di cui entrate non

ricorrenti
di cui entrate non

ricorrenti
Totale

di cui entrate non
ricorrenti

Totale

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Esercizio 2021  133 di

0,00 0,00 0,001010329 Accisa sul gasolio 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001010330 Imposta sul gas naturale 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001010332 Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001010333 Imposta di registro 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001010334 Imposta di bollo 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001010335 Imposta ipotecaria 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001010336 Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001010337 Proventi da lotto, lotterie e altri giochi 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001010338 Imposta sugli intrattenimenti 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001010345 Tassa sulle concessioni governative 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001010350 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001010356 Tassa sulle emissioni di anidride solforosa 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001010358 Canone radiotelevisivo 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001010362 Diritti catastali 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001010371 Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001010372 Proventi vari dei Monopoli di Stato 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001010374 Imposte sulle successioni e donazioni 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001010395 Altre accise n.a.c. 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001010396 Altre entrate su lotto, lotterie e altre attivita' di gioco n.a.c. 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001010397 Altre ritenute n.a.c. 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001010398 Altre imposte sostitutive n.a.c. 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001010399 Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c. 0,00 0,00 0,00

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 140.000,00 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00 0,00
0,00 0,00 0,001010401 Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanita' 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001010402 Addizionale regionale alla compartecipazione IVA 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001010403 Compartecipazione al bollo auto 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001010404 Compartecipazione al gasolio 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001010405 Compartecipazione IVA ai Comuni 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001010406 Compartecipazione IRPEF ai Comuni 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001010407 Compartecipazione IRPEF alle Province 0,00 0,00 0,00

140.000,00 140.000,00 140.000,001010408 Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001010409 Compartecipazioni accise benzina e gasolio destinate ad alimentare il 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001010497 Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001010498 Altre compartecipazioni alle province n.a.c. 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001010499 Altre compartecipazioni a comuni n.a.c. 0,00 0,00 0,00

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 1.397.496,28 0,00 1.397.496,28 0,00 1.397.496,28 0,00
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1.397.496,28 1.397.496,28 1.397.496,281030101 Fondi perequativi dallo Stato 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,001030102 Fondo perequativo dallo Stato - Sanita' 0,00 0,00 0,00

1030200
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma

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

0,00 0,00 0,001030201 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO 11000000 9.711.146,28 0,00 9.711.146,28 0,00 9.711.146,28 0,00
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Trasferimenti correnti

2010100
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

570.425,80 0,00 566.501,32 0,00 561.525,52 0,00

222.000,00 222.000,00 222.000,002010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00 0,00
348.425,80 344.501,32 339.525,522010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,002010103 Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,002010104 Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unita' locali della 0,00 0,00 0,00

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,002010201 Trasferimenti correnti da famiglie 0,00 0,00 0,00

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,002010301 Sponsorizzazioni da imprese 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,002010302 Altri trasferimenti correnti da imprese 0,00 0,00 0,00

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,002010401 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00

2010500
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo

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

0,00 0,00 0,002010501 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,002010502 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO 22000000 570.425,80 0,00 566.501,32 0,00 561.525,52 0,00
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Entrate extratributarie

3010000
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei
beni

3.420.147,00 81.000,00 3.420.147,00 81.000,00 3.420.147,00 81.000,00

0,00 0,00 0,003010100 Vendita di beni 0,00 0,00 0,00
1.415.000,00 1.415.000,00 1.415.000,003010200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 80.000,00 80.000,00 80.000,00
2.005.147,00 2.005.147,00 2.005.147,003010300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 1.000,00 1.000,00 1.000,00

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

1.000.000,00 30.000,00 1.000.000,00 30.000,00 1.000.000,00 30.000,00

30.000,00 30.000,00 30.000,003020100 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attivita' di controllo e 30.000,00 30.000,00 30.000,00
940.000,00 940.000,00 940.000,003020200 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle 0,00 0,00 0,00
30.000,00 30.000,00 30.000,003020300 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,003020400 Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attivita' di controllo e 0,00 0,00 0,00

3030000 Tipologia 300: Interessi Attivi 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,003030100 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00

1.000,00 1.000,00 1.000,003030200 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine 1.000,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,003030300 Altri interessi attivi 0,00 0,00 0,00

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
0,00 0,00 0,003040100 Rendimenti da fondi comuni di investimento 0,00 0,00 0,00

150.000,00 150.000,00 150.000,003040200 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi 150.000,00 150.000,00 150.000,00
0,00 0,00 0,003040300 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,003049900 Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 304.728,60 17.000,00 304.728,60 17.000,00 304.728,60 17.000,00
20.000,00 20.000,00 20.000,003050100 Indennizzi di assicurazione 15.000,00 15.000,00 15.000,00
127.228,60 127.228,60 127.228,603050200 Rimborsi in entrata 2.000,00 2.000,00 2.000,00
157.500,00 157.500,00 157.500,003059900 Altre entrate correnti n.a.c. 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO 33000000 4.875.875,60 279.000,00 4.875.875,60 279.000,00 4.875.875,60 279.000,00
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Entrate in conto capitale

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,004010100 Imposte da sanatorie e condoni 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,004010200 Altre imposte in conto capitale 0,00 0,00 0,00

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 5.756.504,45 0,00 10.372.000,00 0,00 2.142.517,00 877.517,00
5.431.090,00 10.372.000,00 2.142.517,004020100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 877.517,00

0,00 0,00 0,004020200 Contributi agli investimenti da Famiglie 0,00 0,00 0,00
325.414,45 0,00 0,004020300 Contributi agli investimenti da Imprese 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,004020400 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,004020500 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,004020600 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,004030100 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,004030200 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,004030300 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,004030400 Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,004030500 Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,004030600 Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,004030700 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,004030800 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,004030900 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,004031000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,004031100 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,004031200 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,004031300 Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,004031400 Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del 0,00 0,00 0,00

4040000
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

1.367.425,00 50.000,00 1.280.000,00 50.000,00 0,00 0,00

1.367.425,00 1.280.000,00 0,004040100 Alienazione di beni materiali 50.000,00 50.000,00 0,00
0,00 0,00 0,004040200 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,004040300 Alienazione di beni immateriali 0,00 0,00 0,00

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 360.000,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00
360.000,00 250.000,00 250.000,004050100 Permessi di costruire 0,00 0,00 0,00
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0,00 0,00 0,004050200 Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,004050300 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,004050400 Altre entrate in conto capitale n.a.c. 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO 44000000 7.483.929,45 50.000,00 11.902.000,00 50.000,00 2.392.517,00 877.517,00

copia informatica per consultazione



PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

DENOMINAZIONE

Previsioni dell'anno 2021 Previsioni dell'anno 2022 Previsioni dell'anno 2023

Totale
di cui entrate non

ricorrenti
di cui entrate non

ricorrenti
Totale

di cui entrate non
ricorrenti

Totale

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Esercizio 2021  139 di

Entrate da riduzioni di attività finanziarie

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,005010100 Alienazione di partecipazioni 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,005010200 Alienazione di quote di fondi comuni di investimento 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,005010300 Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,005010400 Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,005020100 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,005020200 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,005020300 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,005020400 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,005020500 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,005020600 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,005020700 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,005020800 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,005020900 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,005021000 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione 0,00 0,00 0,00

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,005030100 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,005030200 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,005030300 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,005030400 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,005030500 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,005030600 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,005030700 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,005030800 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,005030900 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,005031000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,005031100 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,005031200 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,005031300 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,005031400 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,005031500 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore 0,00 0,00 0,00

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0,00 0,00 0,005040100 Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,005040200 Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Famiglie 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,005040300 Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Imprese 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,005040400 Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Istituzioni 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,005040500 Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Unione 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,005040600 Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,005040700 Prelievi da depositi bancari 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,005040800 Entrate da derivati di ammortamento 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO 55000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Accensioni prestiti

6010000 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,006010100 Emissioni titoli obbligazionari a breve termine 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,006010200 Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00

6020000 Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,006020100 Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,006020200 Anticipazioni 0,00 0,00 0,00

6030000
Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

2.167.714,37 0,00 312.467,13 0,00 0,00 0,00

2.167.714,37 312.467,13 0,006030100 Finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,006030200 Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,006030300 Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00 0,00

6040000 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,006040200 Accensione Prestiti - Leasing finanziario 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,006040300 Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,006040400 Accensione Prestiti - Derivati 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO 66000000 2.167.714,37 0,00 312.467,13 0,00 0,00 0,00
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Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

7010000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,007010100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO 77000000 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
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Entrate per conto terzi e partite di giro

9010000 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 18.109.800,00 0,00 18.109.800,00 0,00 18.109.800,00 0,00
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,009010100 Altre ritenute 0,00 0,00 0,00
1.045.000,00 1.045.000,00 1.045.000,009010200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 0,00 0,00 0,00

52.000,00 52.000,00 52.000,009010300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,009010400 Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della 0,00 0,00 0,00

16.012.800,00 16.012.800,00 16.012.800,009019900 Altre entrate per partite di giro 0,00 0,00 0,00

9020000 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 190.000,00 0,00 190.000,00 0,00 190.000,00 0,00
0,00 0,00 0,009020100 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,009020200 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,009020300 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi 0,00 0,00 0,00

40.000,00 40.000,00 40.000,009020400 Depositi di/presso terzi 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,009020500 Riscossione imposte e tributi per conto terzi 0,00 0,00 0,00

150.000,00 150.000,00 150.000,009029900 Altre entrate per conto terzi 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO 99000000 18.299.800,00 0,00 18.299.800,00 0,00 18.299.800,00 0,00

329.000,00 1.156.517,0050.667.790,33329.000,0048.108.891,50 40.840.864,40TOTALE TITOLI
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ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
1010100 Tipologia 101:Imposte, tasse e proventi assimilati 8.173.650,00 816.060,00 816.060,00 9,98

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 2.410.000,00
Tipologia 101:imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 5.763.650,00 816.060,00 816.060,00 14,16

1010200 Tipologia 102:Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanita' non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

1010300 Tipologia 103:Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00

Tipologia 103:Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

1010400 Tipologia 104:Compartecipazioni di tributi 140.000,00 0,00 0,00 0,00

1030100 Tipologia 301:Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 1.397.496,28 0,00 0,00 0,00

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

9.711.146,28 816.060,00 816.060,00TOTALE TITOLO 11000000 8,40

TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100 Tipologia 101:Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 570.425,80 0,00 0,00 0,00

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

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

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

2010500 Tipologia 105:Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00
Trasferimenti correnti dell'Unione Europea 0,00

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00

570.425,80 0,00 0,00TOTALE TITOLO 22000000 0,00
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ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3010000 Tipologia 100:Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 3.420.147,00 131.966,33 131.966,33 3,86

3020000 Tipologia 200:Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli
illeciti 1.000.000,00 366.910,00 366.910,00 36,69

3030000 Tipologia 300:Interessi Attivi 1.000,00 0,00 0,00 0,00

3040000 Tipologia 400:Altre entrate da redditi di capitale 150.000,00 0,00 0,00 0,00

3050000 Tipologia 500:Rimborsi e altre entrate correnti 304.728,60 9.833,50 9.833,50 3,23

4.875.875,60 508.709,83 508.709,83TOTALE TITOLO 33000000 10,43

ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4010000 Tipologia 100:Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00

4020000 Tipologia 200:Contributi agli investimenti 5.756.504,45 0,00 0,00 0,00
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 0,00

Contributi agli investimenti da UE 0,00
Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE 5.756.504,45 0,00 0,00 0,00

4030000 Tipologia 300:Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00
Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 0,00

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

4040000 Tipologia 400:Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 1.367.425,00 0,00 0,00 0,00

4050000 Tipologia 500:Altre entrate in conto capitale 360.000,00 0,00 0,00 0,00

7.483.929,45 0,00 0,00TOTALE TITOLO 44000000 0,00

ENTRATE DA RIDUZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
5010000 Tipologia 100:Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00
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5020000 Tipologia 200:Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

0,00 0,00 0,00TOTALE TITOLO 55000000 0,00

TOTALE GENERALE 22.641.377,13 1.324.769,83 1.324.769,83 5,85

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE 15.157.447,68 1.324.769,83 1.324.769,83 8,74

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 7.483.929,45 0,00 0,00 0,00
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ENTRATE

E.1.00.00.00.000
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

9.711.146,28 12.420.403,77

E.1.01.00.00.000 Tributi 8.313.650,00 10.951.114,74
E.1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati 8.173.650,00 10.459.973,25
E.1.01.01.06.000 Imposta municipale propria 3.050.000,00 3.404.884,02
E.1.01.01.08.000 Imposta comunale sugli immobili (ICI) 0,00 401.967,86
E.1.01.01.16.000 Addizionale comunale IRPEF 1.773.650,00 1.870.000,00
E.1.01.01.17.000 Addizionale regionale IRPEF non sanita' 0,00 0,00
E.1.01.01.20.000 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) non Sanita' 0,00 0,00
E.1.01.01.31.000 Imposta regionale sulla benzina per autotrazione 0,00 0,00
E.1.01.01.39.000 Imposta sulle assicurazioni RC auto 0,00 0,00
E.1.01.01.40.000 Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) 0,00 0,00
E.1.01.01.41.000 Imposta di soggiorno 0,00 0,00

E.1.01.01.42.000
Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo

0,00 0,00

E.1.01.01.43.000
Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile

0,00 0,00

E.1.01.01.44.000 Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobili 0,00 0,00
E.1.01.01.46.000 Tassa regionale per il diritto allo studio universitario 0,00 0,00
E.1.01.01.47.000 Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca 0,00 0,00
E.1.01.01.48.000 Tasse sulle concessioni regionali 0,00 0,00
E.1.01.01.49.000 Tasse sulle concessioni comunali 0,00 0,00
E.1.01.01.50.000 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) 0,00 0,00
E.1.01.01.51.000 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 3.210.000,00 4.560.131,26
E.1.01.01.52.000 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche 0,00 0,00
E.1.01.01.53.000 Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni 5.000,00 8.027,78
E.1.01.01.54.000 Imposta municipale secondaria 0,00 0,00
E.1.01.01.55.000 Tassa di abilitazione all'esercizio professionale 0,00 0,00
E.1.01.01.59.000 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi 0,00 0,00

E.1.01.01.60.000
Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

0,00 0,00

E.1.01.01.61.000 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 0,00 0,00
E.1.01.01.64.000 Diritti mattatoi 0,00 0,00
E.1.01.01.65.000 Diritti degli Enti provinciali turismo 0,00 0,00
E.1.01.01.68.000 Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche 0,00 0,00
E.1.01.01.70.000 Proventi dei Casino' 0,00 0,00
E.1.01.01.76.000 Tributo per i servizi indivisibili (TASI) 105.000,00 184.962,33
E.1.01.01.77.000 Addizionale regionale sul gas naturale 0,00 0,00
E.1.01.01.95.000 Altre ritenute n.a.c. 0,00 0,00
E.1.01.01.96.000 Altre entrate su lotto, lotterie e altre attivita' di gioco n.a.c. 0,00 0,00
E.1.01.01.97.000 Altre accise n.a.c. 0,00 0,00
E.1.01.01.98.000 Altre imposte sostitutive n.a.c. 0,00 0,00
E.1.01.01.99.000 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. 30.000,00 30.000,00

E.1.01.02.00.000 Tributi destinati al finanziamento della sanita' 0,00 0,00
E.1.01.02.01.000 Imposta regionale sulle attivita' produttive - IRAP - Sanita' 0,00 0,00

E.1.01.02.02.000
Imposta regionale sulle attivita' produttive - IRAP - Sanita' derivante da manovra
fiscale regionale

0,00 0,00

E.1.01.02.03.000 Compartecipazione IVA - Sanita' 0,00 0,00
E.1.01.02.04.000 Addizionale IRPEF - Sanita' 0,00 0,00
E.1.01.02.05.000 Addizionale IRPEF - Sanita' derivante da manovra fiscale regionale 0,00 0,00
E.1.01.02.06.000 Accisa sulla benzina per autotrazione - sanita' 0,00 0,00
E.1.01.02.99.000 Altri tributi destinati al finanziamento della spesa sanitaria n.a.c. 0,00 0,00

E.1.01.03.00.000 Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali 0,00 0,00
E.1.01.03.01.000 Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF) 0,00 0,00
E.1.01.03.02.000 Imposta sul reddito delle societa' (ex IRPEG) 0,00 0,00

E.1.01.03.03.000
Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di
immobili per finalita' abitative (cedolare secca)

0,00 0,00

E.1.01.03.04.000 Imposte sostitutive su risparmio gestito 0,00 0,00

E.1.01.03.05.000
Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni

0,00 0,00
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E.1.01.03.07.000 Imposta municipale propria riservata all'erario 0,00 0,00
E.1.01.03.09.000 Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero 0,00 0,00
E.1.01.03.10.000 Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione 0,00 0,00

E.1.01.03.11.000
Imposta sul valore delle attivita' finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche
residenti nel territorio dello stato

0,00 0,00

E.1.01.03.12.000 Imposta sulle plusvalenze da cessione di attivita' finanziarie 0,00 0,00

E.1.01.03.13.000
Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo
oneroso di azioni e di altri rapporti partecipativi

0,00 0,00

E.1.01.03.14.000 Imposte su assicurazione vita 0,00 0,00
E.1.01.03.15.000 Imposta erariale sugli aeromobili privati 0,00 0,00
E.1.01.03.18.000 Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale 0,00 0,00

E.1.01.03.19.000
Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle societa' di capitali

0,00 0,00

E.1.01.03.21.000 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni 0,00 0,00
E.1.01.03.22.000 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni 0,00 0,00
E.1.01.03.23.000 Imposta sulle assicurazioni 0,00 0,00
E.1.01.03.24.000 Accisa sui tabacchi 0,00 0,00
E.1.01.03.25.000 Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche 0,00 0,00
E.1.01.03.26.000 Accisa sull'energia elettrica 0,00 0,00
E.1.01.03.27.000 Accisa sui prodotti energetici 0,00 0,00
E.1.01.03.28.000 Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanita' 0,00 0,00
E.1.01.03.29.000 Accisa sul gasolio 0,00 0,00
E.1.01.03.30.000 Imposta sul gas naturale 0,00 0,00
E.1.01.03.32.000 Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio 0,00 0,00
E.1.01.03.33.000 Imposta di registro 0,00 0,00
E.1.01.03.34.000 Imposta di bollo 0,00 0,00
E.1.01.03.35.000 Imposta ipotecaria 0,00 0,00
E.1.01.03.36.000 Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse 0,00 0,00
E.1.01.03.37.000 Proventi da lotto, lotterie e altri giochi 0,00 0,00
E.1.01.03.38.000 Imposta sugli intrattenimenti 0,00 0,00
E.1.01.03.45.000 Tassa sulle concessioni governative 0,00 0,00
E.1.01.03.50.000 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) 0,00 0,00
E.1.01.03.56.000 Tassa sulle emissioni di anidride solforosa 0,00 0,00
E.1.01.03.58.000 Canone radiotelevisivo 0,00 0,00
E.1.01.03.62.000 Diritti catastali 0,00 0,00
E.1.01.03.71.000 Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato 0,00 0,00
E.1.01.03.72.000 Proventi vari dei Monopoli di Stato 0,00 0,00
E.1.01.03.74.000 Imposte sulle successioni e donazioni 0,00 0,00
E.1.01.03.95.000 Altre accise n.a.c. 0,00 0,00
E.1.01.03.96.000 Altre entrate su lotto, lotterie e altre attivita' di gioco n.a.c. 0,00 0,00
E.1.01.03.97.000 Altre ritenute n.a.c. 0,00 0,00
E.1.01.03.98.000 Altre imposte sostitutive n.a.c. 0,00 0,00
E.1.01.03.99.000 Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c. 0,00 0,00

E.1.01.04.00.000 Compartecipazioni di tributi 140.000,00 491.141,49
E.1.01.04.01.000 Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanita' 0,00 0,00
E.1.01.04.02.000 Addizionale regionale alla compartecipazione IVA 0,00 0,00
E.1.01.04.03.000 Compartecipazione al bollo auto 0,00 0,00
E.1.01.04.04.000 Compartecipazione al gasolio 0,00 0,00
E.1.01.04.05.000 Compartecipazione IVA ai Comuni 0,00 0,00
E.1.01.04.06.000 Compartecipazione IRPEF ai Comuni 0,00 0,00
E.1.01.04.07.000 Compartecipazione IRPEF alle Province 0,00 0,00
E.1.01.04.08.000 Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi 140.000,00 491.141,49

E.1.01.04.09.000
Compartecipazioni accise benzina e gasolio destinate ad alimentare il Fondo
Nazionale Trasporti di cui all'art.16 bis del DL 95/2012

0,00 0,00

E.1.01.04.97.000
Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento della
spesa sanitaria

0,00 0,00

E.1.01.04.98.000 Altre compartecipazioni alle province n.a.c. 0,00 0,00
E.1.01.04.99.000 Altre compartecipazioni a comuni n.a.c. 0,00 0,00

E.1.03.00.00.000 Fondi perequativi 1.397.496,28 1.469.289,03
E.1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 1.397.496,28 1.469.289,03
E.1.03.01.01.000 Fondi perequativi dallo Stato 1.397.496,28 1.469.289,03
E.1.03.01.02.000 Fondo perequativo dallo Stato - Sanita' 0,00 0,00
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E.1.03.02.00.000 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,00 0,00
E.1.03.02.01.000 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,00 0,00

E.2.00.00.00.000 TRASFERIMENTI CORRENTI 570.425,80 1.185.145,15
E.2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti 570.425,80 1.185.145,15
E.2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 570.425,80 1.179.145,15
E.2.01.01.01.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 222.000,00 365.182,84
E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 348.425,80 813.064,47
E.2.01.01.03.000 Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza 0,00 0,00

E.2.01.01.04.000
Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione

0,00 897,84

E.2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00
E.2.01.02.01.000 Trasferimenti correnti da famiglie 0,00 0,00

E.2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00
E.2.01.03.01.000 Sponsorizzazioni da imprese 0,00 0,00
E.2.01.03.02.000 Altri trasferimenti correnti da imprese 0,00 0,00

E.2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 6.000,00
E.2.01.04.01.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 6.000,00

E.2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00
E.2.01.05.01.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 0,00 0,00
E.2.01.05.02.000 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 0,00

E.3.00.00.00.000 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 4.875.875,60 6.366.993,12
E.3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 3.420.147,00 4.447.311,08
E.3.01.01.00.000 Vendita di beni 0,00 0,00
E.3.01.01.01.000 Vendita di beni 0,00 0,00

E.3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 1.415.000,00 1.701.403,10
E.3.01.02.01.000 Entrate dalla vendita di servizi 1.415.000,00 1.701.403,10

E.3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 2.005.147,00 2.745.907,98
E.3.01.03.01.000 Canoni e concessioni e diritti reali di godimento 1.889.147,00 2.495.331,86
E.3.01.03.02.000 Fitti, noleggi e locazioni 116.000,00 250.576,12

E.3.02.00.00.000
Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli
illeciti

1.000.000,00 1.309.228,67

E.3.02.01.00.000
Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attivita' di controllo e
repressione delle irregolarita' e degli illeciti

30.000,00 100.000,00

E.3.02.01.01.000
Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni
pubbliche

0,00 0,00

E.3.02.01.02.000 Proventi da risarcimento danni a carico delle amministrazioni pubbliche 0,00 0,00

E.3.02.01.99.000
Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti
delle amministrazioni pubbliche n.a.c.

30.000,00 100.000,00

E.3.02.02.00.000
Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle
irregolarita' e degli illeciti

940.000,00 1.164.642,09

E.3.02.02.01.000 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie 940.000,00 1.164.642,09
E.3.02.02.02.000 Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie 0,00 0,00

E.3.02.02.99.000
Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti
delle famiglie n.a.c.

0,00 0,00

E.3.02.03.00.000
Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle
irregolarita' e degli illeciti

30.000,00 44.586,58

E.3.02.03.01.000 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese 30.000,00 44.586,58
E.3.02.03.02.000 Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese 0,00 0,00

E.3.02.03.99.000
Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e
degli illeciti delle imprese n.a.c.

0,00 0,00

E.3.02.04.00.000
Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attivita' di controllo e
repressione delle irregolarita' e degli illeciti

0,00 0,00
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E.3.02.04.01.000
Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali
Private

0,00 0,00

E.3.02.04.02.000 Proventi da risarcimento danni a carico delle Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00

E.3.02.04.99.000
Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e
degli illeciti delle Istituzioni Sociali Private n.a.c.

0,00 0,00

E.3.03.00.00.000 Interessi attivi 1.000,00 1.000,00
E.3.03.01.00.000 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine 0,00 0,00
E.3.03.01.01.000 Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine 0,00 0,00
E.3.03.01.02.000 Interessi attivi da finanziamenti a breve termine 0,00 0,00

E.3.03.02.00.000 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine 1.000,00 1.000,00
E.3.03.02.01.000 Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine 0,00 0,00
E.3.03.02.02.000 Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 1.000,00 1.000,00

E.3.03.03.00.000 Altri interessi attivi 0,00 0,00
E.3.03.03.01.000 Interessi attivi da derivati 0,00 0,00
E.3.03.03.02.000 Interessi attivi di mora 0,00 0,00

E.3.03.03.03.000
Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni
pubbliche

0,00 0,00

E.3.03.03.04.000 Interessi attivi da depositi bancari o postali 0,00 0,00
E.3.03.03.99.000 Altri interessi attivi diversi 0,00 0,00

E.3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale 150.000,00 150.000,00
E.3.04.01.00.000 Rendimenti da fondi comuni di investimento 0,00 0,00
E.3.04.01.01.000 Rendimenti da fondi immobiliari 0,00 0,00
E.3.04.01.02.000 Rendimenti da altri fondi comuni di investimento 0,00 0,00

E.3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi 150.000,00 150.000,00

E.3.04.02.01.000
Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle
Amministrazioni Centrali

0,00 0,00

E.3.04.02.02.000
Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle
Amministrazioni Locali

0,00 0,00

E.3.04.02.03.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese 150.000,00 150.000,00

E.3.04.03.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi 0,00 0,00
E.3.04.03.01.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi 0,00 0,00

E.3.04.99.00.000 Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00
E.3.04.99.01.000 Proventi finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00
E.3.04.99.99.000 Altre entrate da redditi da capitale n.a.c. 0,00 0,00

E.3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti 304.728,60 459.453,37
E.3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione 20.000,00 20.000,00
E.3.05.01.01.000 Indennizzi di assicurazione contro i danni 5.000,00 5.000,00
E.3.05.01.99.000 Altri indennizzi di assicurazione n.a.c. 15.000,00 15.000,00

E.3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata 127.228,60 220.543,00

E.3.05.02.01.000
Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo,
convenzioni, ecc...)

45.000,00 61.750,24

E.3.05.02.02.000 Entrate per rimborsi di imposte 0,00 0,00

E.3.05.02.03.000
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in
eccesso

82.228,60 158.792,76

E.3.05.02.04.000 Incassi per azioni di rivalsa e surroga nei confronti di terzi 0,00 0,00

E.3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. 157.500,00 218.910,37
E.3.05.99.02.000 Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016) 0,00 0,00
E.3.05.99.03.000 Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge) 3.000,00 3.035,18
E.3.05.99.99.000 Altre entrate correnti n.a.c. 154.500,00 215.875,19

E.4.00.00.00.000 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 7.483.929,45 4.655.410,78
E.4.01.00.00.000 Tributi in conto capitale 0,00 0,00
E.4.01.01.00.000 Imposte da sanatorie e condoni 0,00 0,00
E.4.01.01.01.000 Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive 0,00 0,00
E.4.01.01.99.000 Altre imposte in conto capitale relative a condoni e sanatorie n.a.c. 0,00 0,00

copia informatica per consultazione



ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA
STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI
CONTI

DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI

PREVISIONI dell'anno 2021

COMPETENZA CASSA

5 diEsercizio 2021  27

E.4.01.02.00.000 Altre imposte in conto capitale 0,00 0,00
E.4.01.02.99.000 Altre imposte in conto capitale n.a.c. 0,00 0,00

E.4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti 5.756.504,45 3.692.131,02
E.4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 5.431.090,00 3.366.716,57
E.4.02.01.01.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali 180.000,00 230.509,97
E.4.02.01.02.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali 5.251.090,00 3.136.206,60
E.4.02.01.03.000 Contributi agli investimenti da Enti di Previdenza 0,00 0,00

E.4.02.01.04.000
Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unita' locali della
amministrazione

0,00 0,00

E.4.02.02.00.000 Contributi agli investimenti da Famiglie 0,00 0,00
E.4.02.02.01.000 Contributi agli investimenti da Famiglie 0,00 0,00

E.4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese 325.414,45 325.414,45
E.4.02.03.01.000 Contributi agli investimenti da imprese controllate 0,00 0,00
E.4.02.03.02.000 Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate 0,00 0,00
E.4.02.03.03.000 Contributi agli investimenti da altre Imprese 325.414,45 325.414,45

E.4.02.04.00.000 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00
E.4.02.04.01.000 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00

E.4.02.05.00.000
Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

0,00 0,00

E.4.02.05.01.000 Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 0,00 0,00
E.4.02.05.02.000 Fondo europeo per la pesca (FEP) 0,00 0,00
E.4.02.05.03.000 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 0,00 0,00
E.4.02.05.04.000 Fondo Sociale Europeo (FSE) 0,00 0,00
E.4.02.05.05.000 Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia 0,00 0,00
E.4.02.05.06.000 Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) 0,00 0,00
E.4.02.05.07.000 Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo 0,00 0,00
E.4.02.05.99.000 Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea 0,00 0,00

E.4.02.06.00.000
Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da
amministrazioni pubbliche

0,00 0,00

E.4.02.06.01.000
Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da
Amministrazioni Centrali

0,00 0,00

E.4.02.06.02.000
Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da
Amministrazioni Locali

0,00 0,00

E.4.02.06.03.000
Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Enti di
Previdenza

0,00 0,00

E.4.02.06.04.000
Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da
organismi interni e/o unita' locali della amministrazione

0,00 0,00

E.4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00

E.4.03.01.00.000
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da
parte di amministrazioni pubbliche

0,00 0,00

E.4.03.01.01.000
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da
parte di Amministrazioni Centrali

0,00 0,00

E.4.03.01.02.000
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da
parte di Amministrazioni Locali

0,00 0,00

E.4.03.01.03.000
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da
parte di Enti di Previdenza

0,00 0,00

E.4.03.01.04.000
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da
parte di organismi interni e/o unita' locali della amministrazione 0,00 0,00

E.4.03.02.00.000
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da
parte di Imprese

0,00 0,00

E.4.03.02.01.000
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da
parte di imprese controllate

0,00 0,00

E.4.03.02.02.000
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da
parte di altre imprese partecipate

0,00 0,00

E.4.03.02.99.000
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da
parte di altre Imprese

0,00 0,00
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E.4.03.03.00.000
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da
parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo 0,00 0,00

E.4.03.03.01.000
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da
parte dell'Unione Europea

0,00 0,00

E.4.03.03.02.000
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da
parte del Resto del Mondo

0,00 0,00

E.4.03.04.00.000
Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per
cancellazione di debiti dell'amministrazione

0,00 0,00

E.4.03.04.01.000
Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Centrali per
cancellazione di debiti dell'amministrazione

0,00 0,00

E.4.03.04.02.000
Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Locali per cancellazione
di debiti dell'amministrazione

0,00 0,00

E.4.03.04.03.000
Trasferimenti in conto capitale da parte di Enti di Previdenza per cancellazione di
debiti dell'amministrazione

0,00 0,00

E.4.03.04.04.000
Trasferimenti in conto capitale da parte di organismi interni e/o unita' locali della
amministrazione per cancellazione di debiti dell'amministrazione 0,00 0,00

E.4.03.05.00.000
Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti
dell'amministrazione

0,00 0,00

E.4.03.05.01.000
Trasferimenti in conto capitale da parte di imprese controllate per cancellazione di
debiti dell'amministrazione

0,00 0,00

E.4.03.05.02.000
Trasferimenti in conto capitale da parte di altre imprese partecipate per
cancellazione di debiti dell'amministrazione

0,00 0,00

E.4.03.05.99.000
Trasferimenti in conto capitale da parte di altre Imprese per cancellazione di debiti
dell'amministrazione

0,00 0,00

E.4.03.06.00.000
Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo
per cancellazione di debiti dell'amministrazione

0,00 0,00

E.4.03.06.01.000
Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea per cancellazione di
debiti dell'amministrazione

0,00 0,00

E.4.03.06.02.000
Trasferimenti in conto capitale da parte del Resto del Mondo per cancellazione di
debiti dell'amministrazione

0,00 0,00

E.4.03.07.00.000
Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni
pubbliche

0,00 0,00

E.4.03.07.01.000
Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni
Centrali

0,00 0,00

E.4.03.07.02.000
Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni
Locali

0,00 0,00

E.4.03.07.03.000
Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Enti di
Previdenza

0,00 0,00

E.4.03.07.04.000
Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da organismi interni
e/o unita' locali della amministrazione

0,00 0,00

E.4.03.08.00.000
Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese

0,00 0,00

E.4.03.08.01.000
Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da imprese
controllate

0,00 0,00

E.4.03.08.02.000
Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre imprese
partecipate

0,00 0,00

E.4.03.08.99.000
Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre Imprese

0,00 0,00

E.4.03.09.00.000
Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione
Europea e dal Resto del Mondo

0,00 0,00

E.4.03.09.01.000
Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea

0,00 0,00

E.4.03.09.02.000
Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dal Resto del Mondo

0,00 0,00

E.4.03.10.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 0,00 0,00
E.4.03.10.01.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00
E.4.03.10.02.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali 0,00 0,00
E.4.03.10.03.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Enti di Previdenza 0,00 0,00

E.4.03.10.04.000
Altri trasferimenti in conto capitale da organismi interni e/o unita' locali della
amministrazione

0,00 0,00

E.4.03.11.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie 0,00 0,00
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E.4.03.11.01.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie 0,00 0,00

E.4.03.12.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese 0,00 0,00
E.4.03.12.01.000 Altri trasferimenti in conto capitale da imprese controllate 0,00 0,00
E.4.03.12.02.000 Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese partecipate 0,00 0,00
E.4.03.12.99.000 Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese 0,00 0,00

E.4.03.13.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00
E.4.03.13.01.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00

E.4.03.14.00.000
Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

0,00 0,00

E.4.03.14.01.000 Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea 0,00 0,00
E.4.03.14.02.000 Altri trasferimenti in conto capitale dal Resto del Mondo 0,00 0,00

E.4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 1.367.425,00 554.918,10
E.4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali 1.367.425,00 550.000,00

E.4.04.01.01.000
Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

0,00 0,00

E.4.04.01.03.000 Alienazione di mobili e arredi 0,00 0,00
E.4.04.01.04.000 Alienazione di impianti e macchinari 0,00 0,00
E.4.04.01.05.000 Alienazione di attrezzature 0,00 0,00
E.4.04.01.06.000 Alienazione di macchine per ufficio 0,00 0,00
E.4.04.01.07.000 Alienazione di hardware 0,00 0,00
E.4.04.01.08.000 Alienazione di Beni immobili 1.317.425,00 500.000,00
E.4.04.01.09.000 Alienazione di Oggetti di valore 0,00 0,00
E.4.04.01.10.000 Alienazione di diritti reali 50.000,00 50.000,00
E.4.04.01.99.000 Alienazione di altri beni materiali 0,00 0,00

E.4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti 0,00 4.918,10
E.4.04.02.01.000 Cessione di Terreni 0,00 4.918,10
E.4.04.02.02.000 Cessione di beni del patrimonio naturale non prodotto 0,00 0,00

E.4.04.03.00.000 Alienazione di beni immateriali 0,00 0,00
E.4.04.03.01.000 Alienazione di software 0,00 0,00
E.4.04.03.02.000 Alienazione di Brevetti 0,00 0,00
E.4.04.03.03.000 Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore 0,00 0,00
E.4.04.03.99.000 Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. 0,00 0,00

E.4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale 360.000,00 408.361,66
E.4.05.01.00.000 Permessi di costruire 360.000,00 408.361,66
E.4.05.01.01.000 Permessi di costruire 360.000,00 408.361,66

E.4.05.02.00.000 Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari 0,00 0,00
E.4.05.02.01.000 Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari 0,00 0,00

E.4.05.03.00.000
Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non
dovute o incassate in eccesso

0,00 0,00

E.4.05.03.01.000
Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non
dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali

0,00 0,00

E.4.05.03.02.000
Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non
dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali

0,00 0,00

E.4.05.03.03.000
Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non
dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali

0,00 0,00

E.4.05.03.04.000
Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non
dovute o incassate in eccesso da Famiglie

0,00 0,00

E.4.05.03.05.000
Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non
dovute o incassate in eccesso da Imprese

0,00 0,00

E.4.05.03.06.000
Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non
dovute o incassate in eccesso da ISP

0,00 0,00

E.4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c. 0,00 0,00
E.4.05.04.99.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c. 0,00 0,00

E.5.00.00.00.000 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 29.986,00
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E.5.01.00.00.000 Alienazione di attivita' finanziarie 0,00 29.986,00
E.5.01.01.00.000 Alienazione di partecipazioni 0,00 29.986,00

E.5.01.01.01.000
Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali

0,00 0,00

E.5.01.01.02.000
Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali

0,00 29.986,00

E.5.01.01.03.000 Alienazione di partecipazioni in altre imprese 0,00 0,00
E.5.01.01.04.000 Alienazione di partecipazioni in Istituzioni sociali private - ISP 0,00 0,00
E.5.01.01.05.000 Alienazione di partecipazioni in PA incluse nelle Amministrazioni locali 0,00 0,00

E.5.01.02.00.000 Alienazione di quote di fondi comuni di investimento 0,00 0,00
E.5.01.02.01.000 Alienazione di quote di fondi immobiliari 0,00 0,00
E.5.01.02.99.000 Alienazione di quote di altri fondi comuni di investimento 0,00 0,00

E.5.01.03.00.000 Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine 0,00 0,00

E.5.01.03.01.000
Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni
Centrali

0,00 0,00

E.5.01.03.02.000
Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni
Locali

0,00 0,00

E.5.01.03.03.000
Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri soggetti residenti

0,00 0,00

E.5.01.03.04.000
Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti

0,00 0,00

E.5.01.04.00.000 Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,00 0,00

E.5.01.04.01.000
Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da
Amministrazioni Centrali

0,00 0,00

E.5.01.04.02.000
Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da
Amministrazioni Locali

0,00 0,00

E.5.01.04.03.000
Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da altri soggetti
residenti

0,00 0,00

E.5.01.04.04.000
Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da soggetti non
residenti

0,00 0,00

E.5.02.00.00.000 Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00

E.5.02.01.00.000
Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni
Pubbliche

0,00 0,00

E.5.02.01.01.000
Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Centrali

0,00 0,00

E.5.02.01.02.000
Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Locali

0,00 0,00

E.5.02.01.03.000
Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Enti di Previdenza

0,00 0,00

E.5.02.01.04.000
Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da organismi interni e/o
unita' locali della amministrazione

0,00 0,00

E.5.02.02.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie 0,00 0,00
E.5.02.02.01.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie 0,00 0,00

E.5.02.03.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese 0,00 0,00

E.5.02.03.01.000
Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da imprese controllate

0,00 0,00

E.5.02.03.02.000
Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre imprese partecipate

0,00 0,00

E.5.02.03.03.000
Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dalla Cassa Depositi e
prestiti

0,00 0,00

E.5.02.03.99.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre Imprese 0,00 0,00

E.5.02.04.00.000
Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali
Private

0,00 0,00

E.5.02.04.01.000
Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private

0,00 0,00

E.5.02.05.00.000
Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal
Resto del Mondo

0,00 0,00

E.5.02.05.01.000
Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea

0,00 0,00

E.5.02.05.02.000
Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dal Resto del Mondo

0,00 0,00
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E.5.02.06.00.000
Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione
Pubbliche

0,00 0,00

E.5.02.06.01.000
Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni
Centrali

0,00 0,00

E.5.02.06.02.000
Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni
Locali

0,00 0,00

E.5.02.06.03.000
Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Enti di Previdenza

0,00 0,00

E.5.02.06.04.000
Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da organismi interni e/o
unita' locali della amministrazione

0,00 0,00

E.5.02.07.00.000
Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie

0,00 0,00

E.5.02.07.01.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie 0,00 0,00

E.5.02.08.00.000
Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese

0,00 0,00

E.5.02.08.01.000
Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da imprese controllate

0,00 0,00

E.5.02.08.02.000
Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre imprese
partecipate

0,00 0,00

E.5.02.08.03.000
Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e
prestiti

0,00 0,00

E.5.02.08.99.000
Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre Imprese

0,00 0,00

E.5.02.09.00.000
Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali
Private

0,00 0,00

E.5.02.09.01.000
Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali
Private

0,00 0,00

E.5.02.10.00.000
Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e
dal Resto del Mondo

0,00 0,00

E.5.02.10.01.000
Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea

0,00 0,00

E.5.02.10.02.000
Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dal Resto del Mondo

0,00 0,00

E.5.03.00.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00

E.5.03.01.00.000
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni
Pubbliche

0,00 0,00

E.5.03.01.01.000
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni
Centrali

0,00 0,00

E.5.03.01.02.000
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni
Locali

0,00 0,00

E.5.03.01.03.000
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Enti di Previdenza

0,00 0,00

E.5.03.01.04.000
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da organismi interni
e/o unita' locali della amministrazione

0,00 0,00

E.5.03.02.00.000
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie

0,00 0,00

E.5.03.02.01.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie 0,00 0,00

E.5.03.03.00.000
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese

0,00 0,00

E.5.03.03.01.000
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da imprese
controllate

0,00 0,00

E.5.03.03.02.000
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre imprese
partecipate

0,00 0,00

E.5.03.03.03.000
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Cassa Depositi e
Prestiti

0,00 0,00

E.5.03.03.99.000
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre Imprese

0,00 0,00

E.5.03.04.00.000
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni
Sociali Private

0,00 0,00

E.5.03.04.01.000
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali
Private

0,00 0,00
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E.5.03.05.00.000
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione
Europea e dal Resto del Mondo

0,00 0,00

E.5.03.05.01.000
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea

0,00 0,00

E.5.03.05.02.000
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dal Resto del Mondo

0,00 0,00

E.5.03.06.00.000
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da
Amministrazione Pubbliche

0,00 0,00

E.5.03.06.01.000
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da
Amministrazioni Centrali

0,00 0,00

E.5.03.06.02.000
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da
Amministrazioni Locali

0,00 0,00

E.5.03.06.03.000
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Enti di
Previdenza

0,00 0,00

E.5.03.06.04.000
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da organismi
interni e/o unita' locali della amministrazione

0,00 0,00

E.5.03.07.00.000
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie

0,00 0,00

E.5.03.07.01.000
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie

0,00 0,00

E.5.03.08.00.000
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese

0,00 0,00

E.5.03.08.01.000
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da imprese
controllate

0,00 0,00

E.5.03.08.02.000
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre imprese
partecipate

0,00 0,00

E.5.03.08.03.000
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Cassa
Depositi e Prestiti

0,00 0,00

E.5.03.08.99.000
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre Imprese

0,00 0,00

E.5.03.09.00.000
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni
Sociali Private

0,00 0,00

E.5.03.09.01.000
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni
Sociali Private

0,00 0,00

E.5.03.10.00.000
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione
Europea e dal Resto del Mondo

0,00 0,00

E.5.03.10.01.000
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione
Europea

0,00 0,00

E.5.03.10.02.000
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dal Resto del
Mondo

0,00 0,00

E.5.03.11.00.000
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di
Amministrazioni Pubbliche

0,00 0,00

E.5.03.11.01.000
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di
Amministrazioni Centrali

0,00 0,00

E.5.03.11.02.000
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di
Amministrazioni Locali

0,00 0,00

E.5.03.11.03.000
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Enti di
Previdenza

0,00 0,00

E.5.03.12.00.000
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie

0,00 0,00

E.5.03.12.01.000
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie

0,00 0,00

E.5.03.13.00.000
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese

0,00 0,00

E.5.03.13.01.000
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di imprese
controllate

0,00 0,00

E.5.03.13.02.000
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre
imprese partecipate

0,00 0,00

E.5.03.13.03.000
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore della Cassa
Depositi e Prestiti - SPA

0,00 0,00

E.5.03.13.99.000
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre
Imprese

0,00 0,00
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E.5.03.14.00.000
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di
Istituzioni Sociali Private

0,00 0,00

E.5.03.14.01.000
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni
Sociali Private

0,00 0,00

E.5.03.15.00.000
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione
Europea e del Resto del Mondo

0,00 0,00

E.5.03.15.01.000
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione
Europea

0,00 0,00

E.5.03.15.02.000
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore del Resto del
Mondo

0,00 0,00

E.5.04.00.00.000 Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie 0,00 0,00

E.5.04.01.00.000
Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Amministrazioni
Pubbliche

0,00 0,00

E.5.04.01.01.000
Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Amministrazioni Centrali

0,00 0,00

E.5.04.01.02.000
Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Amministrazioni Locali

0,00 0,00

E.5.04.01.03.000
Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Enti di Previdenza

0,00 0,00

E.5.04.02.00.000 Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Famiglie 0,00 0,00
E.5.04.02.01.000 Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Famiglie 0,00 0,00

E.5.04.03.00.000 Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Imprese 0,00 0,00

E.5.04.03.01.000
Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso imprese controllate

0,00 0,00

E.5.04.03.02.000
Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso altre imprese
partecipate

0,00 0,00

E.5.04.03.03.000
Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso  Cassa Depositi e
Prestiti

0,00 0,00

E.5.04.03.99.000
Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso altre Imprese

0,00 0,00

E.5.04.04.00.000
Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Istituzioni Sociali
Private

0,00 0,00

E.5.04.04.01.000
Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Istituzioni Sociali Private

0,00 0,00

E.5.04.05.00.000
Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Unione Europea e
Resto del Mondo

0,00 0,00

E.5.04.05.01.000
Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Unione Europea

0,00 0,00

E.5.04.05.02.000
Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Resto del Mondo

0,00 0,00

E.5.04.06.00.000 Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica 0,00 0,00
E.5.04.06.01.000 Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica 0,00 0,00

E.5.04.07.00.000 Prelievi da depositi bancari 0,00 0,00
E.5.04.07.01.000 Prelievi da depositi bancari 0,00 0,00

E.5.04.08.00.000 Entrate da derivati di ammortamento 0,00 0,00
E.5.04.08.01.000 Entrate da derivati di ammortamento 0,00 0,00

E.6.00.00.00.000 ACCENSIONE PRESTITI 2.167.714,37 1.829.030,37
E.6.01.00.00.000 Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00
E.6.01.01.00.000 Emissioni titoli obbligazionari a breve termine 0,00 0,00
E.6.01.01.01.000 Emissione di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica 0,00 0,00
E.6.01.01.02.000 Emissione di titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera 0,00 0,00

E.6.01.02.00.000 Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,00 0,00

E.6.01.02.01.000
Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica

0,00 0,00

E.6.01.02.02.000 Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera 0,00 0,00

E.6.02.00.00.000 Accensione prestiti a breve termine 0,00 0,00
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E.6.02.01.00.000 Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00
E.6.02.01.01.000 Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00
E.6.02.01.02.000 Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Locali 0,00 0,00
E.6.02.01.03.000 Finanziamenti a breve termine da Enti previdenziali 0,00 0,00
E.6.02.01.04.000 Finanziamenti a breve termine da Imprese 0,00 0,00
E.6.02.01.99.000 Finanziamenti a breve termine da altri soggetti 0,00 0,00

E.6.02.02.00.000 Anticipazioni 0,00 0,00
E.6.02.02.01.000 Anticipazioni a titolo oneroso 0,00 0,00
E.6.02.02.02.000 Anticipazioni a titolo non oneroso 0,00 0,00

E.6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 2.167.714,37 1.829.030,37
E.6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine 2.167.714,37 1.829.030,37

E.6.03.01.01.000
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni
Centrali

2.167.714,37 1.829.030,37

E.6.03.01.02.000
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni
Locali

0,00 0,00

E.6.03.01.03.000
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Enti previdenziali

0,00 0,00

E.6.03.01.04.000
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese

0,00 0,00

E.6.03.01.05.000
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con
controparte residente

0,00 0,00

E.6.03.01.06.000
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con
controparte non residente

0,00 0,00

E.6.03.02.00.000 Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 0,00 0,00
E.6.03.02.01.000 Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 0,00 0,00

E.6.03.03.00.000 Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00

E.6.03.03.01.000
Accensione prestiti concessi da Amministrazioni centrali a seguito di escussione di
garanzie

0,00 0,00

E.6.03.03.02.000
Accensione prestiti concessi da Amministrazioni locali assunti a seguito di
escussione di garanzie

0,00 0,00

E.6.03.03.03.000
Accensione prestiti concessi da enti di previdenza a seguito di escussione di
garanzie

0,00 0,00

E.6.03.03.04.000
Accensione prestiti concessi da imprese a seguito di escussione di garanzie

0,00 0,00

E.6.03.03.99.000
Accensione prestiti concessi da altri soggetti a seguito di escussione di garanzie

0,00 0,00

E.6.04.00.00.000 Altre forme di indebitamento 0,00 0,00
E.6.04.02.00.000 Accensione Prestiti - Leasing finanziario 0,00 0,00
E.6.04.02.01.000 Accensione Prestiti - Leasing finanziario 0,00 0,00

E.6.04.03.00.000 Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 0,00 0,00
E.6.04.03.01.000 Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione finanziaria 0,00 0,00
E.6.04.03.02.000 Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione immobiliare 0,00 0,00

E.6.04.04.00.000 Accensione Prestiti - Derivati 0,00 0,00
E.6.04.04.01.000 Accensione Prestiti - Derivati 0,00 0,00

E.7.00.00.00.000 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 5.000.000,00 5.033.191,19
E.7.01.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 5.000.000,00 5.033.191,19
E.7.01.01.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 5.000.000,00 5.033.191,19
E.7.01.01.01.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 5.000.000,00 5.033.191,19

E.9.00.00.00.000 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 18.299.800,00 18.364.921,12
E.9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro 18.109.800,00 18.164.109,01
E.9.01.01.00.000 Altre ritenute 1.000.000,00 1.039.181,19
E.9.01.01.01.000 Ritenuta del 4% sui contributi pubblici 0,00 0,00
E.9.01.01.02.000 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 1.000.000,00 1.039.181,19
E.9.01.01.99.000 Altre ritenute n.a.c. 0,00 0,00

E.9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 1.045.000,00 1.045.000,02
E.9.01.02.01.000 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 580.000,00 580.000,00
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E.9.01.02.02.000
Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi

370.000,00 370.000,02

E.9.01.02.99.000 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi 95.000,00 95.000,00

E.9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo 52.000,00 55.739,80
E.9.01.03.01.000 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi 50.000,00 53.739,80

E.9.01.03.02.000
Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi

2.000,00 2.000,00

E.9.01.03.99.000
Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi

0,00 0,00

E.9.01.04.00.000
Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione

0,00 0,00

E.9.01.04.01.000 Finanziamento regionale aggiuntivo sanita' - per equilibri di sistema 0,00 0,00

E.9.01.04.02.000
Finanziamento regionale aggiuntivo sanita' - quota manovra per equilibri di sistema

0,00 0,00

E.9.01.04.99.000 Finanziamento regionale aggiuntivo sanita' n.a.c. 0,00 0,00

E.9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro 16.012.800,00 16.024.188,00
E.9.01.99.01.000 Entrate a seguito di spese non andate a buon fine 0,00 0,00
E.9.01.99.02.000 Anticipazioni sanita' della tesoreria statale 0,00 0,00
E.9.01.99.03.000 Rimborso di fondi economali e carte aziendali 12.800,00 24.188,00

E.9.01.99.04.000
Reintegro disponibilita' dal conto sanita' al conto non sanita' della Regione

0,00 0,00

E.9.01.99.05.000
Reintegro disponibilita' dal conto non sanita' al conto sanita' della Regione

0,00 0,00

E.9.01.99.06.000 Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali 16.000.000,00 16.000.000,00
E.9.01.99.99.000 Altre entrate per partite di giro diverse 0,00 0,00

E.9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi 190.000,00 200.812,11
E.9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 0,00 0,00
E.9.02.01.01.000 Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi 0,00 0,00
E.9.02.01.02.000 Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi 0,00 0,00

E.9.02.02.00.000
Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi

0,00 0,00

E.9.02.02.01.000 Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi 0,00 0,00
E.9.02.02.02.000 Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi 0,00 0,00
E.9.02.02.03.000 Trasferimenti da Enti di Previdenza per operazioni conto terzi 0,00 0,00

E.9.02.03.00.000 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi 0,00 418,12
E.9.02.03.01.000 Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi 0,00 0,00
E.9.02.03.02.000 Trasferimenti da Imprese per operazioni conto terzi 0,00 418,12
E.9.02.03.03.000 Trasferimenti da Istituzioni Sociali Private  per operazioni conto terzi 0,00 0,00

E.9.02.03.04.000
Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto
terzi

0,00 0,00

E.9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi 40.000,00 44.412,93
E.9.02.04.01.000 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 20.000,00 23.482,93
E.9.02.04.02.000 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi 20.000,00 20.930,00

E.9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi 0,00 399,18
E.9.02.05.01.000 Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi 0,00 399,18
E.9.02.05.02.000 Riscossione di imposte in conto capitale per conto di terzi 0,00 0,00

E.9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi 150.000,00 155.581,88
E.9.02.99.99.000 Altre entrate per conto terzi 150.000,00 155.581,88
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SPESE

S.1.00.00.00.000 SPESE CORRENTI 14.131.311,64 16.968.400,89
S.1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente 3.812.964,74 4.199.926,96
S.1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde 2.976.664,29 3.178.752,70
S.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro 2.922.811,29 3.107.408,77
S.1.01.01.02.000 Altre spese per il personale 53.853,00 71.343,93

S.1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente 836.300,45 1.021.174,26
S.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente 836.300,45 1.021.174,26
S.1.01.02.02.000 Altri contributi sociali 0,00 0,00

S.1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente 246.430,00 310.075,55
S.1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente 246.430,00 310.075,55
S.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) 236.680,00 290.126,43
S.1.02.01.02.000 Imposta di registro e di bollo 0,00 0,00
S.1.02.01.03.000 Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni 0,00 0,00
S.1.02.01.04.000 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi 0,00 0,00
S.1.02.01.05.000 Tributo funzione tutela e protezione ambiente 0,00 0,00
S.1.02.01.06.000 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani 0,00 0,00
S.1.02.01.07.000 Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche 0,00 0,00
S.1.02.01.08.000 Tassa sulle emissioni di anidride solforosa 0,00 0,00
S.1.02.01.09.000 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) 3.500,00 7.440,08
S.1.02.01.10.000 Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG) 0,00 0,00
S.1.02.01.11.000 Imposta comunale sugli immobili (ICI) 0,00 0,00
S.1.02.01.12.000 Imposta Municipale Propria 0,00 0,00
S.1.02.01.13.000 Imposta sulle plusvalenze da cessione di attivita' finanziarie 0,00 0,00
S.1.02.01.14.000 Tributi sulle successioni e donazioni 0,00 0,00
S.1.02.01.99.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 6.250,00 12.509,04

S.1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi 7.102.946,10 9.584.828,65
S.1.03.01.00.000 Acquisto di beni 184.175,00 355.144,38
S.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni 25.000,00 34.850,52
S.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 159.175,00 320.293,86
S.1.03.01.03.000 Flora e Fauna 0,00 0,00
S.1.03.01.04.000 Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza 0,00 0,00
S.1.03.01.05.000 Medicinali e altri beni di consumo sanitario 0,00 0,00

S.1.03.02.00.000 Acquisto di servizi 6.918.771,10 9.229.684,27
S.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 192.700,00 299.508,52
S.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta 10.889,80 23.132,67
S.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione 193.992,00 320.296,54

S.1.03.02.04.000
Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente

10.500,00 14.678,00

S.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 665.255,91 911.615,65
S.1.03.02.06.000 Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato 10.040,00 15.653,94
S.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 86.960,00 243.148,10
S.1.03.02.08.000 Leasing operativo 0,00 0,00
S.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 379.884,28 677.352,77
S.1.03.02.10.000 Consulenze 0,00 0,00
S.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 182.444,93 236.804,23

S.1.03.02.12.000
Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale

0,00 0,00

S.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 251.421,01 511.377,48
S.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 11.480,00 17.714,61
S.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 4.378.532,00 4.924.781,16
S.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 122.367,00 231.443,02
S.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 32.090,00 81.662,69
S.1.03.02.18.000 Servizi sanitari 2.255,00 4.510,00
S.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 90.595,17 129.681,09
S.1.03.02.99.000 Altri servizi 297.364,00 586.323,80
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S.1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti 956.056,15 1.999.774,24
S.1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 275.494,42 732.904,72
S.1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali 54.270,00 90.604,66
S.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 221.224,42 642.300,06
S.1.04.01.03.000 Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza 0,00 0,00

S.1.04.01.04.000
Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione

0,00 0,00

S.1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie 193.207,00 591.776,56
S.1.04.02.01.000 Interventi previdenziali 0,00 0,00
S.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 140.686,00 404.932,66

S.1.04.02.03.000
Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area
medica

0,00 0,00

S.1.04.02.04.000 Trasferimenti correnti a famiglie per vincite 0,00 0,00
S.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie 52.521,00 186.843,90

S.1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese 43.306,00 114.743,61
S.1.04.03.01.000 Trasferimenti correnti a imprese controllate 24.766,00 82.057,58
S.1.04.03.02.000 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate 0,00 905,12
S.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese 18.540,00 31.780,91

S.1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 444.048,73 560.349,35
S.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 444.048,73 560.349,35

S.1.04.05.00.000
Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo

0,00 0,00

S.1.04.05.04.000 Trasferimenti correnti al Resto del Mondo 0,00 0,00
S.1.04.05.99.000 Altri Trasferimenti correnti alla UE 0,00 0,00

S.1.05.00.00.000 Trasferimenti di tributi (Solo per le Regioni) 0,00 0,00
S.1.05.01.00.000 Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni (Solo per le Regioni) 0,00 0,00

S.1.05.01.01.000
Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni (Solo per le Regioni)

0,00 0,00

S.1.05.01.02.000
Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni (Solo per le Regioni)

0,00 0,00

S.1.05.01.03.000 Accisa sull'energia elettrica (Solo per le Regioni) 0,00 0,00
S.1.05.01.04.000 Accisa sui prodotti energetici (Solo per le Regioni) 0,00 0,00
S.1.05.01.05.000 Imposta di registro (Solo per le Regioni) 0,00 0,00
S.1.05.01.06.000 Imposta di bollo (Solo per le Regioni) 0,00 0,00
S.1.05.01.07.000 Imposta ipotecaria (Solo per le Regioni) 0,00 0,00
S.1.05.01.08.000 Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche (Solo per le Regioni) 0,00 0,00
S.1.05.01.09.000 Accisa sui tabacchi (Solo per le Regioni) 0,00 0,00

S.1.05.01.10.000
Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio (Solo per le Regioni)

0,00 0,00

S.1.05.01.11.000
Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse (Solo per le Regioni)

0,00 0,00

S.1.05.01.12.000 Proventi da lotto, lotterie e altri giochi (Solo per le Regioni) 0,00 0,00

S.1.05.01.13.000
Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche (Solo per le
Regioni)

0,00 0,00

S.1.05.01.14.000 Altre imposte sostitutive n.a.c. (Solo per le Regioni) 0,00 0,00
S.1.05.01.15.000 Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale (Solo per le Regioni) 0,00 0,00

S.1.05.01.16.000
Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle societa' di capitali (Solo per
le Regioni)

0,00 0,00

S.1.05.01.17.000 Altre ritenute n.a.c. (Solo per le Regioni) 0,00 0,00
S.1.05.01.18.000 Imposte sul reddito delle persone fisiche (Solo per le Regioni) 0,00 0,00
S.1.05.01.19.000 Imposte sul reddito delle societa' (ex IRPEG) (Solo per le Regioni) 0,00 0,00
S.1.05.01.99.000 Altri tributi trasferiti a titolo di devoluzioni (Solo per le Regioni) 0,00 0,00

S.1.05.02.00.000
Compartecipazioni di tributi a Amministrazioni Locali non destinate al
finanziamento della spesa sanitaria (Solo per le Regioni)

0,00 0,00

S.1.05.02.01.000 Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanita' (Solo per le Regioni) 0,00 0,00
S.1.05.02.02.000 Compartecipazione al bollo auto a Province (Solo per le Regioni) 0,00 0,00
S.1.05.02.03.000 Compartecipazione IVA a Comuni (Solo per le Regioni) 0,00 0,00
S.1.05.02.04.000 Compartecipazione IRPEF ai Comuni (Solo per le Regioni) 0,00 0,00

S.1.05.02.05.000
Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi (Solo per le Regioni)

0,00 0,00
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S.1.05.02.98.000 Altre compartecipazioni alle Province (Solo per le Regioni) 0,00 0,00
S.1.05.02.99.000 Altre compartecipazioni a Comuni (Solo per le Regioni) 0,00 0,00

S.1.06.00.00.000 Fondi perequativi (Solo per le Regioni) 0,00 0,00
S.1.06.01.00.000 Fondi perequativi (Solo per le Regioni) 0,00 0,00

S.1.06.01.01.000
Trasferimenti ad Amministrazioni Locali - Fondi perequativi (Solo per le Regioni)

0,00 0,00

S.1.07.00.00.000 Interessi passivi 169.498,70 170.191,99
S.1.07.01.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine 0,00 0,00

S.1.07.01.01.000
Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica

0,00 0,00

S.1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,00 0,00

S.1.07.02.01.000
Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica

0,00 0,00

S.1.07.02.02.000
Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera

0,00 0,00

S.1.07.04.00.000 Interessi su finanziamenti a breve termine 0,00 0,00

S.1.07.04.01.000
Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine

0,00 0,00

S.1.07.04.02.000
Interessi passivi a Amministrazioni Locali su finanziamenti a breve termine

0,00 0,00

S.1.07.04.03.000 Interessi passivi a Enti previdenziali su finanziamenti a breve termine 0,00 0,00
S.1.07.04.04.000 Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine 0,00 0,00
S.1.07.04.05.000 Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti 0,00 0,00

S.1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 166.609,93 166.609,93

S.1.07.05.01.000
Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio
lungo termine

0,00 0,00

S.1.07.05.02.000
Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio
lungo termine

0,00 0,00

S.1.07.05.03.000
Interessi passivi a Enti previdenziali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo
termine

0,00 0,00

S.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 164.308,78 164.308,78

S.1.07.05.05.000
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri
soggetti

2.301,15 2.301,15

S.1.07.05.06.000 Interessi passivi per Attualizzazione Contributi Pluriennali 0,00 0,00

S.1.07.06.00.000 Altri interessi passivi 2.888,77 3.582,06
S.1.07.06.01.000 Interessi su derivati 0,00 0,00
S.1.07.06.02.000 Interessi di mora 0,00 0,00

S.1.07.06.03.000
Interessi su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche

0,00 0,00

S.1.07.06.04.000
Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri

2.888,77 3.582,06

S.1.07.06.05.000 Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00
S.1.07.06.06.000 Interessi passivi per operazioni di cartolarizzazione 0,00 0,00
S.1.07.06.99.000 Altri interessi passivi diversi 0,00 0,00

S.1.08.00.00.000 Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00
S.1.08.02.00.000 Diritti reali di godimento e servitu' onerose 0,00 0,00
S.1.08.02.01.000 Diritti reali di godimento e servitu' onerose 0,00 0,00

S.1.08.99.00.000 Altre spese per redditi da capitale n.a.c. 0,00 0,00
S.1.08.99.01.000 Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00
S.1.08.99.99.000 Altre spese per redditi da capitale n.a.c. 0,00 0,00

S.1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate 72.810,00 234.832,02

S.1.09.01.00.000
Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni,
ecc...)

0,00 9.010,23

S.1.09.01.01.000
Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni,
ecc...)

0,00 9.010,23

S.1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita 12.810,00 79.995,87
S.1.09.02.01.000 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente 12.810,00 79.995,87
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S.1.09.02.02.000 Rimborsi di imposte in conto capitale in uscita 0,00 0,00

S.1.09.03.00.000 Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea 0,00 0,00
S.1.09.03.01.000 Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea 0,00 0,00

S.1.09.99.00.000
Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso

60.000,00 145.825,92

S.1.09.99.01.000
Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o
incassate in eccesso

0,00 0,00

S.1.09.99.02.000
Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o
incassate in eccesso

0,00 1.331,61

S.1.09.99.03.000
Rimborsi di parte corrente a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in
eccesso

0,00 0,00

S.1.09.99.04.000
Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

10.000,00 17.110,00

S.1.09.99.05.000
Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso

50.000,00 127.384,31

S.1.09.99.06.000
Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o
incassate in eccesso

0,00 0,00

S.1.09.99.07.000
Rimborsi di parte corrente a UE e Resto del Mondo di somme non dovute o
incassate in eccesso

0,00 0,00

S.1.10.00.00.000 Altre spese correnti 1.770.605,95 468.771,48
S.1.10.01.00.000 Fondi di riserva e altri accantonamenti 1.448.769,83 121.000,00
S.1.10.01.01.000 Fondo di riserva 59.000,00 59.000,00
S.1.10.01.02.000 Fondo speciali 0,00 0,00
S.1.10.01.03.000 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente 1.324.769,83 0,00
S.1.10.01.04.000 Fondo rinnovi contrattuali 62.000,00 62.000,00
S.1.10.01.05.000 Accantonamenti al fondo perdite societa' ed enti partecipati 0,00 0,00
S.1.10.01.99.000 Altri fondi e accantonamenti 3.000,00 0,00

S.1.10.02.00.000 Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
S.1.10.02.01.000 Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

S.1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito 200.000,00 200.000,00
S.1.10.03.01.000 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 200.000,00 200.000,00

S.1.10.04.00.000 Premi di assicurazione 114.336,12 117.371,52
S.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni 114.336,12 117.371,52
S.1.10.04.99.000 Altri premi di assicurazione n.a.c. 0,00 0,00

S.1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi 7.500,00 30.399,96
S.1.10.05.01.000 Spese dovute a sanzioni 0,00 0,00
S.1.10.05.02.000 Spese per risarcimento danni 5.500,00 21.541,92
S.1.10.05.03.000 Spese per indennizzi 0,00 0,00
S.1.10.05.04.000 Oneri da contenzioso 2.000,00 8.858,04
S.1.10.05.99.000 Altre spese dovute per irregolarita' e illeciti n.a.c. 0,00 0,00

S.1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c. 0,00 0,00
S.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c. 0,00 0,00

S.2.00.00.00.000 SPESE IN CONTO CAPITALE 9.651.643,82 7.498.080,56
S.2.01.00.00.000 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00
S.2.01.01.00.000 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00
S.2.01.01.01.000 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00

S.2.01.99.00.000 Altri tributi in conto capitale 0,00 0,00
S.2.01.99.01.000 Altri tributi in conto capitale n.a.c. 0,00 0,00

S.2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 9.651.643,82 7.463.080,56
S.2.02.01.00.000 Beni materiali 9.361.643,82 7.098.348,27
S.2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 0,00 0,00
S.2.02.01.03.000 Mobili e arredi 3.000,00 33.000,00
S.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari 83.000,00 106.972,63
S.2.02.01.05.000 Attrezzature 1.500,00 16.631,60
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S.2.02.01.06.000 Macchine per ufficio 0,00 0,00
S.2.02.01.07.000 Hardware 0,00 20.010,00
S.2.02.01.08.000 Armi 0,00 0,00
S.2.02.01.09.000 Beni immobili 8.319.213,45 6.077.029,71
S.2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico 954.930,37 823.886,70
S.2.02.01.11.000 Oggetti di valore 0,00 0,00
S.2.02.01.99.000 Altri beni materiali 0,00 20.817,63

S.2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti 105.000,00 105.000,00
S.2.02.02.01.000 Terreni 0,00 0,00
S.2.02.02.02.000 Patrimonio naturale non prodotto 105.000,00 105.000,00

S.2.02.03.00.000 Beni immateriali 185.000,00 259.732,29
S.2.02.03.01.000 Avviamento 0,00 0,00
S.2.02.03.02.000 Software 2.000,00 8.938,73
S.2.02.03.03.000 Brevetti 0,00 0,00
S.2.02.03.04.000 Opere dell'ingegno e Diritti d'autore 0,00 0,00
S.2.02.03.05.000 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 183.000,00 250.793,56
S.2.02.03.06.000 Manutenzione straordinaria su beni di terzi 0,00 0,00
S.2.02.03.99.000 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 0,00 0,00

S.2.02.04.00.000 Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00

S.2.02.04.01.000
Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico acquisiti mediante
operazioni di leasing finanziario

0,00 0,00

S.2.02.04.03.000 Mobili e arredi acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00
S.2.02.04.04.000 Impianti e macchinari acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00
S.2.02.04.05.000 Attrezzature acquisite mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00
S.2.02.04.06.000 Macchine per ufficio acquisite mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00
S.2.02.04.07.000 Hardware acquisito mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00
S.2.02.04.08.000 Armi acquisite mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00
S.2.02.04.09.000 Beni immobili acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00
S.2.02.04.10.000 Oggetti di valore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00
S.2.02.04.99.000 Altri beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00

S.2.02.05.00.000
Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing
finanziario

0,00 0,00

S.2.02.05.01.000 Terreni acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00

S.2.02.06.00.000 Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00
S.2.02.06.01.000 Software acquisito mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00
S.2.02.06.02.000 Brevetti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00

S.2.02.06.03.000
Opere dell'ingegno e Diritti d'autore acquisiti mediante operazioni di leasing
finanziario

0,00 0,00

S.2.02.06.99.000
Beni immateriali n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario

0,00 0,00

S.2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti 0,00 35.000,00
S.2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche 0,00 0,00
S.2.03.01.01.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali 0,00 0,00
S.2.03.01.02.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali 0,00 0,00
S.2.03.01.03.000 Contributi agli investimenti a Enti di Previdenza 0,00 0,00

S.2.03.01.04.000
Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unita' locali della
amministrazione

0,00 0,00

S.2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie 0,00 35.000,00
S.2.03.02.01.000 Contributi agli investimenti a Famiglie 0,00 35.000,00

S.2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese 0,00 0,00
S.2.03.03.01.000 Contributi agli investimenti a imprese controllate 0,00 0,00
S.2.03.03.02.000 Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate 0,00 0,00
S.2.03.03.03.000 Contributi agli investimenti a altre Imprese 0,00 0,00

S.2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00
S.2.03.04.01.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00
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S.2.03.05.00.000 Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,00 0,00
S.2.03.05.01.000 Contributi agli investimenti all'Unione Europea 0,00 0,00
S.2.03.05.02.000 Contributi agli investimenti al Resto del Mondo 0,00 0,00

S.2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00

S.2.04.01.00.000
Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni
pubbliche

0,00 0,00

S.2.04.01.01.000
Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni
Centrali

0,00 0,00

S.2.04.01.02.000
Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni
Locali

0,00 0,00

S.2.04.01.03.000
Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Enti di Previdenza

0,00 0,00

S.2.04.01.04.000
Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di organismi interni e/o
unita' locali della amministrazione

0,00 0,00

S.2.04.02.00.000
Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie

0,00 0,00

S.2.04.02.01.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie 0,00 0,00

S.2.04.03.00.000
Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese

0,00 0,00

S.2.04.03.01.000
Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di imprese controllate

0,00 0,00

S.2.04.03.02.000
Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre imprese
partecipate

0,00 0,00

S.2.04.03.03.000
Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Imprese

0,00 0,00

S.2.04.04.00.000
Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali
Private

0,00 0,00

S.2.04.04.01.000
Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali
Private

0,00 0,00

S.2.04.05.00.000
Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e
del Resto del Mondo

0,00 0,00

S.2.04.05.01.000
Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea

0,00 0,00

S.2.04.05.02.000
Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti del Resto del Mondo

0,00 0,00

S.2.04.11.00.000
Altri trasferimenti in conto capitale verso amministrazioni pubbliche per
escussione di garanzie

0,00 0,00

S.2.04.11.01.000
Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Centrali per escussione di
garanzie

0,00 0,00

S.2.04.11.02.000
Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Locali per escussione di
garanzie

0,00 0,00

S.2.04.11.03.000
Altri trasferimenti in conto capitale verso Enti di Previdenza per escussione di
garanzie

0,00 0,00

S.2.04.11.04.000
Altri trasferimenti in conto capitale verso organismi interni e/o unita' locali della
amministrazione per escussione di garanzie

0,00 0,00

S.2.04.12.00.000
Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie

0,00 0,00

S.2.04.12.01.000
Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie

0,00 0,00

S.2.04.13.00.000
Altri trasferimenti in conto capitale verso Imprese per escussione di garanzie

0,00 0,00

S.2.04.13.01.000
Altri trasferimenti in conto capitale verso imprese controllate per escussione di
garanzie

0,00 0,00

S.2.04.13.02.000
Altri trasferimenti in conto capitale verso altre imprese partecipate per escussione
di garanzie

0,00 0,00

S.2.04.13.03.000
Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Imprese per escussione di garanzie

0,00 0,00

S.2.04.14.00.000
Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private  per
escussione di garanzie

0,00 0,00

S.2.04.14.01.000
Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private  per escussione
di garanzie

0,00 0,00
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S.2.04.15.00.000
Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea e Resto del Mondo per
escussione di garanzie

0,00 0,00

S.2.04.15.01.000
Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea per escussione di
garanzie

0,00 0,00

S.2.04.15.02.000
Altri trasferimenti in conto capitale verso Resto del Mondo per escussione di
garanzie

0,00 0,00

S.2.04.16.00.000
Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi ad
Amministrazioni pubbliche

0,00 0,00

S.2.04.16.01.000
Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a
Amministrazioni Centrali

0,00 0,00

S.2.04.16.02.000
Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a
Amministrazioni Locali

0,00 0,00

S.2.04.16.03.000
Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Enti
di Previdenza

0,00 0,00

S.2.04.16.99.000
Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a
organismi interni e/o unita' locali della amministrazione

0,00 0,00

S.2.04.17.00.000
Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a
Famiglie

0,00 0,00

S.2.04.17.01.000
Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a
Famiglie

0,00 0,00

S.2.04.18.00.000
Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a
Imprese

0,00 0,00

S.2.04.18.01.000
Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a
imprese controllate

0,00 0,00

S.2.04.18.02.000
Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre
imprese partecipate

0,00 0,00

S.2.04.18.03.000
Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre
Imprese

0,00 0,00

S.2.04.19.00.000
Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a
Istituzioni Sociali Private

0,00 0,00

S.2.04.19.01.000
Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a
Istituzioni Sociali Private

0,00 0,00

S.2.04.20.00.000
Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi
all'Unione Europea e al Resto del Mondo

0,00 0,00

S.2.04.20.01.000
Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi
all'Unione Europea

0,00 0,00

S.2.04.20.02.000
Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi al
Resto del Mondo

0,00 0,00

S.2.04.21.00.000
Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche

0,00 0,00

S.2.04.21.01.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Centrali 0,00 0,00
S.2.04.21.02.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali 0,00 0,00
S.2.04.21.03.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Enti di Previdenza 0,00 0,00

S.2.04.21.99.000
Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a organismi interni e/o unita' locali della
amministrazione

0,00 0,00

S.2.04.22.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie 0,00 0,00
S.2.04.22.01.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie 0,00 0,00

S.2.04.23.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese 0,00 0,00
S.2.04.23.01.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a imprese controllate 0,00 0,00
S.2.04.23.02.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipate 0,00 0,00
S.2.04.23.03.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese 0,00 0,00

S.2.04.24.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00
S.2.04.24.01.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00

S.2.04.25.00.000
Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea e al Resto del Mondo

0,00 0,00

S.2.04.25.01.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea 0,00 0,00
S.2.04.25.02.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. al Resto del Mondo 0,00 0,00
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S.2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale 0,00 0,00
S.2.05.01.00.000 Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale 0,00 0,00
S.2.05.01.01.000 Fondi di riserva in c/capitale 0,00 0,00
S.2.05.01.02.000 Fondi speciali c/capitale 0,00 0,00
S.2.05.01.99.000 Altri accantonamenti in c/capitale 0,00 0,00

S.2.05.02.00.000 Fondi pluriennali vincolati c/capitale 0,00 0,00
S.2.05.02.01.000 Fondi pluriennali vincolati c/capitale 0,00 0,00

S.2.05.03.00.000 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale 0,00 0,00
S.2.05.03.01.000 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale 0,00 0,00

S.2.05.04.00.000
Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso

0,00 0,00

S.2.05.04.01.000
Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o
incassate in eccesso

0,00 0,00

S.2.05.04.02.000
Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o
incassate in eccesso

0,00 0,00

S.2.05.04.03.000
Rimborsi in conto capitale a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in
eccesso

0,00 0,00

S.2.05.04.04.000
Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

0,00 0,00

S.2.05.04.05.000
Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso

0,00 0,00

S.2.05.04.06.000
Rimborsi in conto capitale a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o
incassate in eccesso

0,00 0,00

S.2.05.04.07.000
Rimborsi in conto capitale a UE e Resto del Mondo di somme non dovute o
incassate in eccesso

0,00 0,00

S.2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. 0,00 0,00
S.2.05.99.99.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. 0,00 0,00

S.3.00.00.00.000 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00
S.3.01.00.00.000 Acquisizioni di attivita' finanziarie 0,00 0,00
S.3.01.01.00.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale 0,00 0,00

S.3.01.01.01.000
Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle
Amministrazioni Centrali

0,00 0,00

S.3.01.01.02.000
Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle
Amministrazioni Locali

0,00 0,00

S.3.01.01.03.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese 0,00 0,00

S.3.01.01.04.000
Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in Istituzioni sociali private -
ISP

0,00 0,00

S.3.01.01.05.000
Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti  di capitale in PA incluse nelle
Amministrazioni Locali

0,00 0,00

S.3.01.02.00.000 Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento 0,00 0,00
S.3.01.02.01.000 Acquisizioni di quote di fondi immobiliari 0,00 0,00
S.3.01.02.02.000 Acquisizioni di quote di altri fondi comuni di investimento 0,00 0,00

S.3.01.03.00.000 Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine 0,00 0,00

S.3.01.03.01.000
Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni
Centrali

0,00 0,00

S.3.01.03.02.000
Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni
Locali

0,00 0,00

S.3.01.03.03.000
Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da imprese residenti

0,00 0,00

S.3.01.03.04.000
Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non
residenti

0,00 0,00

S.3.01.04.00.000 Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,00 0,00

S.3.01.04.01.000
Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni
Centrali

0,00 0,00

S.3.01.04.02.000
Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Locali

0,00 0,00

S.3.01.04.03.000
Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da altri soggetti residenti

0,00 0,00

S.3.01.04.04.000
Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da soggetti non residenti

0,00 0,00
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S.3.02.00.00.000 Concessione crediti di breve termine 0,00 0,00

S.3.02.01.00.000
Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni
Pubbliche

0,00 0,00

S.3.02.01.01.000
Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Centrali

0,00 0,00

S.3.02.01.02.000
Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Locali

0,00 0,00

S.3.02.01.03.000
Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Enti di Previdenza

0,00 0,00

S.3.02.01.04.000
Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a organismi interni e/o
unita' locali dell'amministrazione

0,00 0,00

S.3.02.02.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie 0,00 0,00
S.3.02.02.01.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie 0,00 0,00

S.3.02.03.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese 0,00 0,00

S.3.02.03.01.000
Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a imprese controllate

0,00 0,00

S.3.02.03.02.000
Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre imprese partecipate

0,00 0,00

S.3.02.03.03.000
Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato alla Cassa Depositi e
Prestiti - SPA

0,00 0,00

S.3.02.03.04.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre Imprese 0,00 0,00

S.3.02.04.00.000
Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali
Private

0,00 0,00

S.3.02.04.01.000
Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private

0,00 0,00

S.3.02.05.00.000
Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al
Resto del Mondo

0,00 0,00

S.3.02.05.01.000
Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea

0,00 0,00

S.3.02.05.02.000
Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato al Resto del Mondo

0,00 0,00

S.3.02.06.00.000
Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazione
Pubbliche

0,00 0,00

S.3.02.06.01.000
Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni
Centrali

0,00 0,00

S.3.02.06.02.000
Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni
Locali

0,00 0,00

S.3.02.06.03.000
Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Enti di Previdenza

0,00 0,00

S.3.02.06.04.000
Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a organismi interni e/o
unita' locali dell'amministrazione

0,00 0,00

S.3.02.07.00.000
Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie

0,00 0,00

S.3.02.07.01.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie 0,00 0,00

S.3.02.08.00.000
Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese

0,00 0,00

S.3.02.08.01.000
Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a imprese controllate

0,00 0,00

S.3.02.08.02.000
Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre imprese
partecipate

0,00 0,00

S.3.02.08.03.000
Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e
Prestiti - SPA

0,00 0,00

S.3.02.08.04.000
Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre Imprese

0,00 0,00

S.3.02.09.00.000
Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali
Private

0,00 0,00

S.3.02.09.01.000
Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali
Private

0,00 0,00

S.3.02.10.00.000
Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e
al Resto del Mondo

0,00 0,00

S.3.02.10.01.000
Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea

0,00 0,00
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S.3.02.10.02.000
Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato al Resto del Mondo

0,00 0,00

S.3.03.00.00.000 Concessione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00

S.3.03.01.00.000
Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazione
Pubbliche

0,00 0,00

S.3.03.01.01.000
Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni
Centrali

0,00 0,00

S.3.03.01.02.000
Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni
Locali

0,00 0,00

S.3.03.01.03.000
Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Enti di Previdenza

0,00 0,00

S.3.03.01.04.000
Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a organismi interni
e/o unita' locali dell'amministrazione

0,00 0,00

S.3.03.02.00.000
Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie

0,00 0,00

S.3.03.02.01.000 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie 0,00 0,00

S.3.03.03.00.000
Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese

0,00 0,00

S.3.03.03.01.000
Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a imprese
controllate

0,00 0,00

S.3.03.03.02.000
Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre imprese
partecipate

0,00 0,00

S.3.03.03.03.000
Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato alla Cassa Depositi
e Prestiti - SPA

0,00 0,00

S.3.03.03.04.000
Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre Imprese

0,00 0,00

S.3.03.04.00.000
Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali
Private

0,00 0,00

S.3.03.04.01.000
Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali
Private

0,00 0,00

S.3.03.05.00.000
Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea
e al Resto del Mondo

0,00 0,00

S.3.03.05.01.000
Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea

0,00 0,00

S.3.03.05.02.000
Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato al Resto del Mondo

0,00 0,00

S.3.03.06.00.000
Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a
Amministrazione Pubbliche

0,00 0,00

S.3.03.06.01.000
Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a
Amministrazioni Centrali

0,00 0,00

S.3.03.06.02.000
Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a
Amministrazioni Locali

0,00 0,00

S.3.03.06.03.000
Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Enti di
Previdenza

0,00 0,00

S.3.03.06.04.000
Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a organismi
interni e/o unita' locali dell'amministrazione

0,00 0,00

S.3.03.07.00.000
Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie

0,00 0,00

S.3.03.07.01.000
Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie

0,00 0,00

S.3.03.08.00.000
Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese

0,00 0,00

S.3.03.08.01.000
Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a imprese
controllate

0,00 0,00

S.3.03.08.02.000
Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre imprese
partecipate

0,00 0,00

S.3.03.08.03.000
Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato alla Cassa
Depositi e Prestiti - SPA

0,00 0,00

S.3.03.08.04.000
Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre Imprese

0,00 0,00

S.3.03.09.00.000
Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni
Sociali Private

0,00 0,00
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S.3.03.09.01.000
Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni
Sociali Private

0,00 0,00

S.3.03.10.00.000
Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione
Europea e al Resto del Mondo

0,00 0,00

S.3.03.10.01.000
Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione
Europea

0,00 0,00

S.3.03.10.02.000
Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato al Resto del
Mondo

0,00 0,00

S.3.03.11.00.000
Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di
garanzie

0,00 0,00

S.3.03.11.01.000
Concessione crediti a Amministrazioni Centrali a seguito di escussione di garanzie

0,00 0,00

S.3.03.11.02.000
Concessione crediti a Amministrazioni Locali a seguito di escussione di garanzie

0,00 0,00

S.3.03.11.03.000
Concessione crediti a Enti di Previdenza a seguito di escussione di garanzie

0,00 0,00

S.3.03.12.00.000 Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00
S.3.03.12.01.000 Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00

S.3.03.13.00.000 Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00

S.3.03.13.01.000
Concessione crediti a imprese controllate a seguito di escussione di garanzie

0,00 0,00

S.3.03.13.02.000
Concessione crediti a altre imprese partecipate a seguito di escussione di garanzie

0,00 0,00

S.3.03.13.03.000
Concessione crediti alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA a seguito di escussione di
garanzie

0,00 0,00

S.3.03.13.04.000 Concessione crediti a altre Imprese a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00

S.3.03.14.00.000
Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private  a seguito di escussione di
garanzie

0,00 0,00

S.3.03.14.01.000
Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private  a seguito di escussione di garanzie

0,00 0,00

S.3.03.15.00.000
Concessione crediti a Unione Europea e del Resto del Mondo a seguito di
escussione di garanzie

0,00 0,00

S.3.03.15.01.000 Concessione crediti a Unione Europea a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00

S.3.03.15.02.000
Concessione crediti a Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie

0,00 0,00

S.3.04.00.00.000 Altre spese per incremento di attivita' finanziarie 0,00 0,00

S.3.04.01.00.000
Incremento di altre attivita' finanziarie verso Amministrazione Pubbliche

0,00 0,00

S.3.04.01.01.000 Incremento di altre attivita' finanziarie verso Amministrazioni Centrali 0,00 0,00
S.3.04.01.02.000 Incremento di altre attivita' finanziarie verso Amministrazioni Locali 0,00 0,00
S.3.04.01.03.000 Incremento di altre attivita' finanziarie verso Enti di Previdenza 0,00 0,00

S.3.04.02.00.000 Incremento di altre attivita' finanziarie verso Famiglie 0,00 0,00
S.3.04.02.01.000 Incremento di altre attivita' finanziarie verso Famiglie 0,00 0,00

S.3.04.03.00.000 Incremento di altre attivita' finanziarie verso Imprese 0,00 0,00
S.3.04.03.01.000 Incremento di altre attivita' finanziarie verso imprese controllate 0,00 0,00
S.3.04.03.02.000 Incremento di altre attivita' finanziarie verso altre imprese partecipate 0,00 0,00

S.3.04.03.03.000
Incremento di altre attivita' finanziarie versolla Cassa Depositi e Prestiti - SPA

0,00 0,00

S.3.04.03.04.000 Incremento di altre attivita' finanziarie verso altre Imprese 0,00 0,00

S.3.04.04.00.000
Incremento di altre attivita' finanziarie verso Istituzioni Sociali Private

0,00 0,00

S.3.04.04.01.000 Incremento di altre attivita' finanziarie verso Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00

S.3.04.05.00.000 Incremento di altre attivita' finanziarie verso UE e Resto del Mondo 0,00 0,00
S.3.04.05.01.000 Incremento di altre attivita' finanziarie verso la UE 0,00 0,00
S.3.04.05.02.000 Incremento di altre attivita' finanziarie verso il Resto del Mondo 0,00 0,00
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S.3.04.06.00.000
Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al
regime di Tesoreria Unica)

0,00 0,00

S.3.04.06.01.000
Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al
regime di Tesoreria Unica)

0,00 0,00

S.3.04.07.00.000 Versamenti a depositi bancari 0,00 0,00
S.3.04.07.01.000 Versamenti a depositi bancari 0,00 0,00

S.3.04.08.00.000 Spese da derivato di ammortamento 0,00 0,00
S.3.04.08.01.000 Spese da derivato di ammortamento 0,00 0,00

S.3.04.09.00.000 Fondo pluriennale vincolato per attivita' finanziarie 0,00 0,00
S.3.04.09.01.000 Fondo pluriennale vincolato per attivita' finanziarie 0,00 0,00

S.4.00.00.00.000 RIMBORSO PRESTITI 840.366,53 840.366,53
S.4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari 0,00 0,00
S.4.01.01.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine 0,00 0,00
S.4.01.01.01.000 Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica 0,00 0,00
S.4.01.01.02.000 Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera 0,00 0,00

S.4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,00 0,00

S.4.01.02.01.000
Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica

0,00 0,00

S.4.01.02.02.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera 0,00 0,00

S.4.02.00.00.000 Rimborso prestiti a breve termine 0,00 0,00
S.4.02.01.00.000 Rimborso Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00
S.4.02.01.01.000 Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Centrali 0,00 0,00
S.4.02.01.02.000 Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Locali 0,00 0,00
S.4.02.01.03.000 Rimborso finanziamenti a breve termine a Enti previdenziali 0,00 0,00
S.4.02.01.04.000 Rimborso finanziamenti a breve termine a Imprese 0,00 0,00
S.4.02.01.05.000 Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti 0,00 0,00

S.4.02.02.00.000 Chiusura Anticipazioni 0,00 0,00
S.4.02.02.01.000 Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso 0,00 0,00
S.4.02.02.02.000 Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso 0,00 0,00

S.4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 840.366,53 840.366,53
S.4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 840.366,53 840.366,53

S.4.03.01.01.000
Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni
Centrali

0,00 0,00

S.4.03.01.02.000
Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni
Locali

0,00 0,00

S.4.03.01.03.000
Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Enti previdenziali

0,00 0,00

S.4.03.01.04.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 840.366,53 840.366,53

S.4.03.01.05.000
Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con
controparte residente

0,00 0,00

S.4.03.01.06.000
Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con
controparte non residente

0,00 0,00

S.4.03.02.00.000 Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 0,00 0,00
S.4.03.02.01.000 Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 0,00 0,00

S.4.04.00.00.000 Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00 0,00
S.4.04.02.00.000 Rimborso Prestiti - Leasing finanziario 0,00 0,00
S.4.04.02.01.000 Rimborso Prestiti - Leasing finanziario 0,00 0,00

S.4.04.03.00.000 Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 0,00 0,00
S.4.04.03.01.000 Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 0,00 0,00

S.4.04.04.00.000 Rimborso prestiti - Derivati 0,00 0,00
S.4.04.04.01.000 Rimborso prestiti - Derivati 0,00 0,00

S.4.05.00.00.000 Fondi per rimborso prestiti 0,00 0,00
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S.4.05.01.00.000
Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti

0,00 0,00

S.4.05.01.01.000 Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti 0,00 0,00

S.4.05.99.00.000 Altri fondi per rimborso prestiti 0,00 0,00
S.4.05.99.99.000 Altri fondi per rimborso prestiti 0,00 0,00

S.5.00.00.00.000
CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

5.000.000,00 5.033.191,19

S.5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 5.000.000,00 5.033.191,19
S.5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 5.000.000,00 5.033.191,19
S.5.01.01.01.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 5.000.000,00 5.033.191,19

S.7.00.00.00.000 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 18.299.800,00 18.537.474,10
S.7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro 18.259.800,00 18.457.804,78
S.7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute 1.000.000,00 1.104.138,96
S.7.01.01.01.000 Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici 0,00 0,00
S.7.01.01.02.000 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 1.000.000,00 1.104.138,96
S.7.01.01.99.000 Versamento di altre ritenute n.a.c. 0,00 0,00

S.7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente 1.045.000,00 1.133.109,93

S.7.01.02.01.000
Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto
terzi

580.000,00 619.812,35

S.7.01.02.02.000
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente
riscosse per conto terzi

370.000,00 414.093,66

S.7.01.02.99.000 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 95.000,00 99.203,92

S.7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo 52.000,00 52.000,19

S.7.01.03.01.000
Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi

50.000,00 50.000,19

S.7.01.03.02.000
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo
per conto terzi

2.000,00 2.000,00

S.7.01.03.99.000
Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto
di terzi

0,00 0,00

S.7.01.04.00.000
Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria della
Regione

0,00 0,00

S.7.01.04.01.000
Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanita' - per
equilibri di sistema

0,00 0,00

S.7.01.04.02.000
Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanita' -
quota manovra per equilibri di sistema

0,00 0,00

S.7.01.04.99.000
Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanita' n.a.c.

0,00 0,00

S.7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro 16.162.800,00 16.168.555,70
S.7.01.99.01.000 Spese non andate a buon fine 150.000,00 155.755,70
S.7.01.99.02.000 Chiusura anticipazioni sanita' della tesoreria statale 0,00 0,00
S.7.01.99.03.000 Costituzione fondi economali e carte aziendali 12.800,00 12.800,00

S.7.01.99.04.000
Integrazione disponibilita' dal conto sanita' al conto non sanita' della Regione

0,00 0,00

S.7.01.99.05.000
Integrazione disponibilita' dal conto non sanita' al conto sanita' della Regione

0,00 0,00

S.7.01.99.06.000 Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali 16.000.000,00 16.000.000,00
S.7.01.99.99.000 Altre uscite per partite di giro n.a.c. 0,00 0,00

S.7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi 40.000,00 79.669,32
S.7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi 0,00 0,00
S.7.02.01.01.000 Acquisto di beni per conto di terzi 0,00 0,00
S.7.02.01.02.000 Acquisto di servizi per conto di terzi 0,00 0,00

S.7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche 0,00 0,00
S.7.02.02.01.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali 0,00 0,00
S.7.02.02.02.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali 0,00 0,00
S.7.02.02.03.000 Trasferimenti per conto terzi a Enti di Previdenza 0,00 0,00

S.7.02.03.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Altri settori 0,00 0,00
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S.7.02.03.01.000 Trasferimenti per conto terzi a Famiglie 0,00 0,00
S.7.02.03.02.000 Trasferimenti per conto terzi a Imprese 0,00 0,00
S.7.02.03.03.000 Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00
S.7.02.03.04.000 Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,00 0,00

S.7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi 40.000,00 79.669,32
S.7.02.04.01.000 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi 0,00 0,00
S.7.02.04.02.000 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 40.000,00 79.669,32

S.7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi 0,00 0,00

S.7.02.05.01.000
Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi

0,00 0,00

S.7.02.05.02.000 Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terzi 0,00 0,00

S.7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi 0,00 0,00
S.7.02.99.99.000 Altre uscite per conto terzi n.a.c. 0,00 0,00
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PROSPETTO DIMOSTRATIVO  DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI

Competenza 2023Competenza 2021
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE

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

Competenza 2022

 11 diEsercizio 2021

9.711.146,2810.442.436,69 9.414.384,24(+)1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)

570.425,80957.888,40 2.651.647,95(+)2) Trasferimenti correnti (Titolo II)

4.875.875,604.904.496,55 4.011.663,31(+)3) Entrate extratributarie (Titolo III)

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI 15.157.447,6816.304.821,64 16.077.695,50

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

1.515.744,771.630.482,16 1.607.769,55(+)Livello massimo di spesa annuale

160.192,30177.521,40 166.609,93(-)
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui
all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2020

153.523,95166.609,93 160.192,30(-)
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui
all'articolo 207 del TUEL autorizzati per l'esercizio in corso

0,000,00 0,00(+)Contributi erariali in c/interessi mutui

0,000,00 0,00(+)
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento

1.202.028,521.286.350,83 1.280.967,32Ammontare disponibile per nuovi interessi

TOTALE DEBITO CONTRATTO

13.695.192,9912.920.257,93 14.247.605,77(+)Debito contratto al 31/12/2020

0,002.167.714,37 312.467,13(+)Debito autorizzato nell'esercizio in corso

13.695.192,9915.087.972,30 14.560.072,90TOTALE DEBITO DELL'ENTE

DEBITO POTENZIALE

0,000,00 0,00
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche
e di altri soggetti

0,000,00 0,00di cui , garanzie per le quali e' stato costituito accantonamento

0,000,00 0,00Garanzie che concorromo al limite di indebitamento
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TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2021 )

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:

Esercizio 2021 1 di 1

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020 7.753.136,12

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020 1.022.461,93

(+) Entrate gia' accertate nell'esercizio 2020 28.733.600,07
(-) Uscite gia' impegnate nell'esercizio 2020 29.620.642,86

- Riduzione dei residui attivi gia' verificatesi nell'esercizio 2020 0,00

+ Incremento dei residui attivi gia' verificatesi nell'esercizio 2020 0,00

+ Riduzione dei residui passivi gia' verificatesi nell'esercizio 2020 0,00

=
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 alla data di redazione del bilancio di
previsione dell'esercizio 2021 7.888.555,26
Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020 3.218.916,84+

- 2.135.024,90Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020

223.586,26- Riduzione dei residui attivi presunti per il restante periodo dell'esercizio 2020

+ Incremento dei residui attivi presunti per il restante periodo dell'esercizio 2020 0,00

1.210.284,91Riduzione dei residui passivi presunti per il restante periodo dell'esercizio 2020+
986.698,63Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020-

= 8.972.447,22A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020

Fondo crediti di dubbia esigibilita' al 31/12/2020 9.946.365,02

2) Composizione del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2020:

Parte accantonata

Fondo anticipazioni liquidita' 0,00

3.791,87Fondo  perdite societa' partecipate

Fondo contenzioso 72.283,08

Altri accantonamenti 95.034,45

B) Totale parte accantonata 10.117.474,42

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Parte vincolata
316.460,33

Vincoli derivanti da trasferimenti 5.499,67

0,00Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

393.408,42Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

57.604,26Altri vincoli

C) Totale parte vincolata 772.972,68

1.053.212,61D) Totale destinata agli investimenti
Parte destinata agli investimenti

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) -2.971.212,49

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

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2020:

0,00

Utilizzo quota vincolata

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti 0,00

0,00Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

0,00Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Utilizzo altri vincoli 0,00

0,00Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto
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Elenco Residui Attivi - 2021 11/01/2021del

Residui EffettiviDescrizione
Titolo -

Tipologia

10101 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa-Imposte, tasse e proventi assimilati 8.729.292,61
10104 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa-Compartecipazioni di tributi 350.244,66
10301 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa-Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 71.792,75
20101 Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 627.185,68
20103 Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Imprese 137.531,10
20104 Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 6.000,00
30100 Entrate extratributarie-Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 1.853.177,60
30200 Entrate extratributarie-Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 3.597.482,63
30500 Entrate extratributarie-Rimborsi e altre entrate correnti 160.744,00
40200 Entrate in conto capitale-Contributi agli investimenti 814.475,54
40400 Entrate in conto capitale-Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 4.918,10
40500 Entrate in conto capitale-Altre entrate in conto capitale 48.361,66
50100 Entrate da riduzioni di attività finanziarie-Alienazione di attività finanziarie 29.986,00
60300 Accensioni prestiti-Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 637.185,51
90100 Entrate per conto terzi e partite di giro-Entrate per partite di giro 54.294,61
90200 Entrate per conto terzi e partite di giro-Entrate per conto terzi 10.562,11

Totale Residui Attivi 17.133.234,56
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Elenco Residui Passivi - 2021 11/01/2021del

Residui EffettiviDescrizione
Missione -

Programma -
Titolo

01011 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Organi istituzionali-Spese correnti 26.740,60
01021 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Segreteria generale-Spese correnti 77.498,93
01031 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Spese correnti 145.649,58

01032 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Spese in conto capitale 4.676,80

01041 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali-Spese correnti 823.891,02
01051 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese correnti 32.741,62
01052 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese in conto capitale 163.043,60
01061 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese correnti 112.042,95
01062 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese in conto capitale 92.836,64
01071 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile-Spese correnti 19.616,16
01081 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Statistica e sistemi informativi-Spese correnti 44.643,25
01082 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Statistica e sistemi informativi-Spese in conto capitale 22.271,93
01101 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Risorse umane-Spese correnti 306.322,36
01111 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Altri servizi generali-Spese correnti 144.490,14
01112 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Altri servizi generali-Spese in conto capitale 2.500,00
02011 Giustizia-Uffici giudiziari-Spese correnti 1.055,43
03011 Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese correnti 174.750,72
03012 Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese in conto capitale 11.250,00
04011 Istruzione e diritto allo studio-Istruzione prescolastica-Spese correnti 48.394,13
04012 Istruzione e diritto allo studio-Istruzione prescolastica-Spese in conto capitale 58.055,36
04021 Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese correnti 84.523,51
04022 Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese in conto capitale 203.116,59
04041 Istruzione e diritto allo studio-Istruzione universitaria-Spese correnti 8.706,34
04061 Istruzione e diritto allo studio-Servizi ausiliari all'istruzione-Spese correnti 325.790,99
04071 Istruzione e diritto allo studio-Diritto allo studio-Spese correnti 139.151,85
05011 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Valorizzazione dei beni  di interesse storico-Spese correnti 230.493,36
05012 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Valorizzazione dei beni  di interesse storico-Spese in conto capitale 498.065,78

05021 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese correnti 214.105,18

05022 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese in conto capitale 10.001,90

06011 Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese correnti 220.513,29
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06012 Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese in conto capitale 95.719,16
07011 Turismo-Sviluppo e valorizzazione del turismo-Spese correnti 7.737,00
08011 Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Urbanistica e assetto del territorio-Spese correnti 43.244,50
08021 Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilzia economico-popolare-Spese correnti 190.400,80

09011 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Difesa del suolo-Spese correnti 5.961,57
09021 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-Spese correnti 282.018,17
09022 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-Spese in conto capitale 73.728,17

09031 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Rifiuti-Spese correnti 523.827,61
09061 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela  e valorizzazione delle risorse idriche-Spese correnti 47.578,11
10051 Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese correnti 627.012,33
10052 Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese in conto capitale 1.556.535,94
11011 Soccorso civile-Sistema di protezione civile-Spese correnti 8.775,77
12011 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido-Spese correnti 414.498,88
12012 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido-Spese in conto capitale 31.900,00
12021 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per la disabilità-Spese correnti 143.719,63
12022 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per la disabilità-Spese in conto capitale 54.000,00
12031 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per gli anziani-Spese correnti 77.277,55
12041 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale-Spese correnti 100.041,36
12051 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per le famiglie-Spese correnti 393.823,70
12052 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per le famiglie-Spese in conto capitale 35.000,00
12061 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per il diritto alla casa-Spese correnti 5.635,13
12071 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali-Spese correnti 216.001,49

12081 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Cooperazione e associazionismo-Spese correnti 135.078,74
12091 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Servizio necroscopico e cimiteriale-Spese correnti 10.012,43
12092 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Servizio necroscopico e cimiteriale-Spese in conto capitale 109.831,60
13071 Tutela della salute-Ulteriori spese in materia sanitaria-Spese correnti 37.428,24
14021 Sviluppo economico e competitività-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori-Spese correnti 4.500,00
14041 Sviluppo economico e competitività-Reti e altri servizi di pubblica utilità-Spese correnti 905,12
15031 Politiche per il lavoro e la formazione professionale-Sostegno all'occupazione-Spese correnti 4.673,60
17011 Energia e diversificazione delle fonti energetiche-Fonti energetiche-Spese correnti 38.795,63
17012 Energia e diversificazione delle fonti energetiche-Fonti energetiche-Spese in conto capitale 1.531,05
19011 Relazioni internazionali-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo-Spese correnti 2.000,00
60015 Anticipazioni finanziarie-Restituzione anticipazioni di tesoreria-Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 33.191,19

99017 Servizi per conto terzi-Servizi per conto terzi - partite di giro-Uscite per conto terzi e partite di giro 155.395,17
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Totale Residui Passivi 9.714.719,65
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TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA
CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE

Barrare la condizione
che ricorre

1 di 1Esercizio 2021

P1 Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48% Si NoX

P2 Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22% Si NoX

P3 Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0 Si NoX

P4 Indicatore 10.3 (SostenibilitÃ  debiti finanziari) maggiore del 16% Si NoX

P5 Indicatore 12.4 (SostenibilitÃ  disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20% Si NoX

P6 Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1% Si NoX

P7 [Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)]
maggiore dello 0,60% Si NoX

P8 Indicatore concernente l'effettiva capacitÃ  di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47% Si NoX

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione “SI” identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente
deficitari ai sensi dell’articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente Ã¨ da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie Si NoX
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MISSIONI E PROGRAMMI \
MACROAGGREGATI

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e tasse
a carico
dell'ente

Acquisto di beni
e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti di
tributi

Fondi
perequativi

Interessi passivi
Altre spese per

redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate
Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spese
correnti

110

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONE 1 - Servizi
istituzionali, generali e di
gestione

01

27.019,29 178.746,53 0,0001 Organi istituzionali 11.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216.955,820,00
497.306,85 21.675,00 0,0002 Segreteria generale 22.349,00 0,00 0,00 618,22 0,00 0,00 661.785,19119.836,12
119.403,00 171.937,85 0,0003 Gestione economica, 11.528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363.143,2560.274,40
142.338,00 61.504,10 0,0004 Gestione delle entrate 12.538,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 12.810,00 351.190,102.000,00

0,00 69.162,94 0,0005 Gestione dei beni demaniali e 0,00 0,00 0,00 20.334,52 0,00 0,00 89.497,460,00
412.867,00 98.473,94 0,0006 Ufficio tecnico 27.428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 538.768,940,00
93.633,00 12.355,00 0,0007 Elezioni e consultazioni 6.140,00 34.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.288,000,00
45.714,00 34.881,22 0,0008 Statistica e sistemi 3.058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.653,220,00

0,00 0,00 0,0009 Assistenza tecnico- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
374.533,00 39.508,36 0,0010 Risorse umane 9.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423.861,360,00
261.875,00 98.639,27 0,0011 Altri servizi generali 33.386,00 574,00 0,00 2.888,77 0,00 50.000,00 447.363,040,00

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi
istituzionali, generali e di
gestione

1.974.689,14 137.437,00 786.884,21 154.734,00 0,00 0,00 23.841,51 0,00 62.810,00 3.322.506,38182.110,52

MISSIONE 2 - Giustizia02

0,00 1.000,00 0,0001 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,000,00
0,00 0,00 0,0002 Casa circondariale ed altri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 2 -
Giustizia

0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,000,00

MISSIONE 3 - Ordine pubblico
e sicurezza

03

490.287,00 249.324,90 0,0001 Polizia locale e 31.491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 771.602,900,00
0,00 0,00 0,0002 Sistema integrato di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 3 - Ordine
pubblico e sicurezza 490.287,00 31.491,00 249.324,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 771.602,900,00
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MISSIONI E PROGRAMMI \
MACROAGGREGATI

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e tasse
a carico
dell'ente

Acquisto di beni
e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti di
tributi

Fondi
perequativi

Interessi passivi
Altre spese per

redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate
Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spese
correnti

110

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONE 4 - Istruzione e
diritto allo studio

04

0,00 109.416,39 0,0001 Istruzione prescolastica 0,00 13.500,00 0,00 462,73 0,00 0,00 123.379,120,00
0,00 96.986,54 0,0002 Altri ordini di istruzione non 0,00 4.505,23 0,00 1.338,13 0,00 0,00 102.829,900,00
0,00 0,00 0,0004 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0005 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 579.455,10 0,0006 Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 607.955,100,00
0,00 21.000,00 0,0007 Diritto allo studio 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.000,000,00

TOTALE MISSIONE 4 -
Istruzione e diritto allo studio 0,00 0,00 806.858,03 52.005,23 0,00 0,00 1.800,86 0,00 4.500,00 865.164,120,00

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

05

0,00 154.444,39 0,0001 Valorizzazione dei beni  di 0,00 7.000,00 0,00 0,02 0,00 0,00 161.444,410,00
340.675,00 99.994,07 0,0002 Attività culturali e interventi 24.558,00 83.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 548.227,070,00

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

340.675,00 24.558,00 254.438,46 90.000,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 709.671,480,00

MISSIONE 6 - Politiche
giovanili, sport e tempo libero06

49.600,00 56.418,63 0,0001 Sport e tempo libero 0,00 289.303,50 0,00 9.834,66 0,00 0,00 405.156,790,00
0,00 0,00 0,0002 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 6 -
Politiche giovanili, sport e
tempo libero

49.600,00 0,00 56.418,63 289.303,50 0,00 0,00 9.834,66 0,00 0,00 405.156,790,00

MISSIONE 7 - Turismo07

33.781,00 23.900,00 0,0001 Sviluppo e valorizzazione del 2.196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.877,000,00

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo
33.781,00 2.196,00 23.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.877,000,00
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MISSIONI E PROGRAMMI \
MACROAGGREGATI

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e tasse
a carico
dell'ente

Acquisto di beni
e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti di
tributi

Fondi
perequativi

Interessi passivi
Altre spese per

redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate
Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spese
correnti

110

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONE 8 - Assetto del
territorio ed edilizia abitativa08

219.046,00 125.035,86 0,0001 Urbanistica e assetto del 14.618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 363.699,860,00
0,00 37.184,00 0,0002 Edilizia residenziale pubblica 0,00 50.386,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.570,000,00

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto
del territorio ed edilizia
abitativa

219.046,00 14.618,00 162.219,86 50.386,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 451.269,860,00

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

09

0,00 11.040,00 0,0001 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.040,000,00
142.427,00 191.249,57 0,0002 Tutela, valorizzazione e 5.877,00 0,00 0,00 424,60 0,00 0,00 339.978,170,00

0,00 2.857.280,00 0,0003 Rifiuti 2.275,00 10.272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.869.827,000,00
0,00 0,00 0,0004 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 32.723,25 0,00 0,00 32.723,250,00
0,00 0,00 0,0005 Aree protette, parchi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 8.200,00 0,0006 Tutela  e valorizzazione delle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.200,000,00
0,00 0,00 0,0007 Sviluppo sostenibile territorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 5.000,00 0,0008 Qualità dell'aria e riduzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,000,00

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

142.427,00 8.152,00 3.072.769,57 10.272,00 0,00 0,00 33.147,85 0,00 0,00 3.266.768,420,00

MISSIONE 10 - Trasporti e
diritto alla mobilità

10

0,00 0,00 0,0001 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0003 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0004 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

151.059,00 632.344,54 0,0005 Viabilità e infrastrutture 9.959,00 27.200,00 0,00 89.533,23 0,00 0,00 910.095,770,00
TOTALE MISSIONE 10 -
Trasporti e diritto alla mobilità 151.059,00 9.959,00 632.344,54 27.200,00 0,00 0,00 89.533,23 0,00 0,00 910.095,770,00
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MISSIONI E PROGRAMMI \
MACROAGGREGATI

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e tasse
a carico
dell'ente

Acquisto di beni
e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti di
tributi

Fondi
perequativi

Interessi passivi
Altre spese per

redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate
Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spese
correnti

110

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONE 11 - Soccorso civile
11

0,00 7.000,00 0,0001 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,000,00
0,00 500,00 0,0002 Interventi a seguito di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,000,00

TOTALE MISSIONE 11 -
Soccorso civile

0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,000,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia12

130.034,00 494.302,55 0,0001 Interventi per l'infanzia e i 0,00 57.218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 681.554,550,00
0,00 234.850,00 0,0002 Interventi per la disabilità 0,00 27.531,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262.381,000,00
0,00 110.593,00 0,0003 Interventi per gli anziani 0,00 9.000,00 0,00 2.685,13 0,00 0,00 122.278,130,00
0,00 17.000,00 0,0004 Interventi per soggetti a 0,00 11.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.440,000,00
0,00 15.094,44 0,0005 Interventi per le famiglie 12.950,00 78.998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.042,440,00
0,00 6.050,00 0,0006 Interventi per il diritto alla 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.050,000,00

187.201,00 96.612,96 0,0007 Programmazione e governo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283.813,960,00
0,00 5.054,00 0,0008 Cooperazione e 0,00 40.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.144,000,00

30.491,00 15.783,33 0,0009 Servizio necroscopico e 2.013,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 48.287,350,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti
sociali, politiche sociali e
famiglia

347.726,00 14.963,00 995.340,28 224.277,00 0,00 0,00 2.685,15 0,00 0,00 1.584.991,430,00

MISSIONE 13 - Tutela della
salute

13

0,00 0,00 0,0001 Servizio sanitario regionale - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Servizio sanitario regionale - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0003 Servizio sanitario regionale - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0004 Servizio sanitario regionale - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0005 Servizio sanitario regionale - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0006 Servizio sanitario regionale - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 27.642,00 0,0007 Ulteriori spese in materia 0,00 5.223,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.865,000,00

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela
della salute

0,00 0,00 27.642,00 5.223,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.865,000,00
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MISSIONI E PROGRAMMI \
MACROAGGREGATI

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e tasse
a carico
dell'ente

Acquisto di beni
e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti di
tributi

Fondi
perequativi

Interessi passivi
Altre spese per

redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate
Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spese
correnti

110

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONE 14 - Sviluppo
economico e competitività

14

0,00 0,00 0,0001 Industria, e PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
6.765,00 0,00 0,0002 Commercio - reti distributive 2.125,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.890,000,00

0,00 0,00 0,0003 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
25.563,00 3.500,00 0,0004 Reti e altri servizi di pubblica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.063,000,00

TOTALE MISSIONE 14 -
Sviluppo economico e
competitività

32.328,00 2.125,00 3.500,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.953,000,00

MISSIONE 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione
professionale

15

0,00 0,00 0,0001 Servizi per lo sviluppo del 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 1.000,00 0,0003 Sostegno all'occupazione 0,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,000,00

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

0,00 0,00 1.000,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,000,00

MISSIONE 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

16

0,00 0,00 0,0001 Sviluppo del settore agricolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 16 -
Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 17 - Energia e
diversificazione delle fonti
energetiche

17

0,00 14.000,00 0,0001 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 2.237,78 0,00 0,00 16.237,780,00
TOTALE MISSIONE 17 -
Energia e diversificazione delle
fonti energetiche

0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 2.237,78 0,00 0,00 16.237,780,00
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MISSIONI E PROGRAMMI \
MACROAGGREGATI

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e tasse
a carico
dell'ente

Acquisto di beni
e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti di
tributi

Fondi
perequativi

Interessi passivi
Altre spese per

redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate
Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spese
correnti

110

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONE 18 - Relazioni con le
altre autonomie territoriali e
locali

18

0,00 0,00 0,0001 Relazioni finanziarie con le 0,00 42.455,42 0,00 0,00 0,00 0,00 42.455,420,00
TOTALE MISSIONE 18 -
Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali

0,00 0,00 0,00 42.455,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.455,420,00

MISSIONE 19 - Relazioni
internazionali

19

0,00 0,00 0,0001 Relazioni internazionali e 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,000,00

TOTALE MISSIONE 19 -
Relazioni internazionali

0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,000,00

MISSIONE 20 - Fondi e
accantonamenti

20

0,00 0,00 0,0001 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.214,0063.214,00
0,00 0,00 0,0002 Fondo crediti di dubbia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.464.495,431.464.495,43
0,00 0,00 0,0003 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.849,0078.849,00

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi
e accantonamenti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.606.558,431.606.558,43

MISSIONE 50 - Debito pubblico
50

0,00 0,00 0,0001 Quota interessi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 50 - Debito
pubblico

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 60 - Anticipazioni
finanziarie

60

0,00 0,00 0,0001 Restituzione anticipazioni di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 60 -
Anticipazioni finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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MISSIONI E PROGRAMMI \
MACROAGGREGATI

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e tasse
a carico
dell'ente

Acquisto di beni
e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti di
tributi

Fondi
perequativi

Interessi passivi
Altre spese per

redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate
Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spese
correnti

110

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

0,00 14.102.873,783.781.618,14 0,00245.499,00 0,007.095.140,48 163.081,06
TOTALE MACROAGGREGATI

72.810,00956.056,15 1.788.668,95
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MISSIONI E PROGRAMMI \
MACROAGGREGATI

Tributi in conto
capitale a carico

dell'ente
Investimenti

fissi lordi

Contributi agli
investimenti

Trasferimenti in
conto capitale

Altre spese in
conto capitale

Totale SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni di
attività

finanziarie

Concessione
crediti di breve

termine

Concessione
crediti di medio
- lungo termine

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
DI ATTIVITA'
FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

Altre spese per
incremento di

attività
finanziarie

304

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONE 1 - Servizi
istituzionali, generali e di
gestione

01

0,00 0,00 0,0001 Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Segreteria generale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0003 Gestione economica, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0004 Gestione delle entrate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0005 Gestione dei beni demaniali e 290.000,00 0,00 290.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0006 Ufficio tecnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0007 Elezioni e consultazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0008 Statistica e sistemi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0009 Assistenza tecnico- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0010 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0011 Altri servizi generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi
istituzionali, generali e di
gestione

0,00 290.000,00 0,00 0,00 0,00 290.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 2 - Giustizia02

0,00 0,00 0,0001 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Casa circondariale ed altri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 2 -
Giustizia

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 3 - Ordine pubblico
e sicurezza

03

0,00 0,00 0,0001 Polizia locale e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Sistema integrato di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 3 - Ordine
pubblico e sicurezza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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MISSIONI E PROGRAMMI \
MACROAGGREGATI

Tributi in conto
capitale a carico

dell'ente
Investimenti

fissi lordi

Contributi agli
investimenti

Trasferimenti in
conto capitale

Altre spese in
conto capitale

Totale SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni di
attività

finanziarie

Concessione
crediti di breve

termine

Concessione
crediti di medio
- lungo termine

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
DI ATTIVITA'
FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

Altre spese per
incremento di

attività
finanziarie

304

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONE 4 - Istruzione e
diritto allo studio

04

0,00 0,00 0,0001 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Altri ordini di istruzione non 8.090.000,00 0,00 8.090.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0004 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0005 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0006 Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0007 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 4 -
Istruzione e diritto allo studio 0,00 8.090.000,00 0,00 0,00 0,00 8.090.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

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

05

0,00 0,00 0,0001 Valorizzazione dei beni  di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Attività culturali e interventi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 6 - Politiche
giovanili, sport e tempo libero06

0,00 0,00 0,0001 Sport e tempo libero 295.000,00 0,00 295.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 6 -
Politiche giovanili, sport e
tempo libero

0,00 295.000,00 0,00 0,00 0,00 295.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 7 - Turismo07

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

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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MISSIONI E PROGRAMMI \
MACROAGGREGATI

Tributi in conto
capitale a carico

dell'ente
Investimenti

fissi lordi

Contributi agli
investimenti

Trasferimenti in
conto capitale

Altre spese in
conto capitale

Totale SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni di
attività

finanziarie

Concessione
crediti di breve

termine

Concessione
crediti di medio
- lungo termine

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
DI ATTIVITA'
FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

Altre spese per
incremento di

attività
finanziarie

304

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONE 8 - Assetto del
territorio ed edilizia abitativa08

0,00 0,00 0,0001 Urbanistica e assetto del 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Edilizia residenziale pubblica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto
del territorio ed edilizia
abitativa

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

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

09

0,00 0,00 0,0001 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Tutela, valorizzazione e 1.817.000,00 0,00 1.817.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0003 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0004 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0005 Aree protette, parchi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0006 Tutela  e valorizzazione delle 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0007 Sviluppo sostenibile territorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0008 Qualità dell'aria e riduzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

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

0,00 3.067.000,00 0,00 0,00 0,00 3.067.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 10 - Trasporti e
diritto alla mobilità

10

0,00 0,00 0,0001 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0003 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0004 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0005 Viabilità e infrastrutture 472.467,13 0,00 472.467,13 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 10 -
Trasporti e diritto alla mobilità 0,00 472.467,13 0,00 0,00 0,00 472.467,13 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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MISSIONI E PROGRAMMI \
MACROAGGREGATI

Tributi in conto
capitale a carico

dell'ente
Investimenti

fissi lordi

Contributi agli
investimenti

Trasferimenti in
conto capitale

Altre spese in
conto capitale

Totale SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni di
attività

finanziarie

Concessione
crediti di breve

termine

Concessione
crediti di medio
- lungo termine

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
DI ATTIVITA'
FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

Altre spese per
incremento di

attività
finanziarie

304

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONE 11 - Soccorso civile
11

0,00 0,00 0,0001 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Interventi a seguito di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 11 -
Soccorso civile

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia12

0,00 0,00 0,0001 Interventi per l'infanzia e i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0003 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0004 Interventi per soggetti a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0005 Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0006 Interventi per il diritto alla 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0007 Programmazione e governo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0008 Cooperazione e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0009 Servizio necroscopico e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti
sociali, politiche sociali e
famiglia

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 13 - Tutela della
salute

13

0,00 0,00 0,0001 Servizio sanitario regionale - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Servizio sanitario regionale - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0003 Servizio sanitario regionale - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0004 Servizio sanitario regionale - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0005 Servizio sanitario regionale - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0006 Servizio sanitario regionale - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0007 Ulteriori spese in materia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela
della salute

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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MISSIONI E PROGRAMMI \
MACROAGGREGATI

Tributi in conto
capitale a carico

dell'ente
Investimenti

fissi lordi

Contributi agli
investimenti

Trasferimenti in
conto capitale

Altre spese in
conto capitale

Totale SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni di
attività

finanziarie

Concessione
crediti di breve

termine

Concessione
crediti di medio
- lungo termine

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
DI ATTIVITA'
FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

Altre spese per
incremento di

attività
finanziarie

304

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONE 14 - Sviluppo
economico e competitività

14

0,00 0,00 0,0001 Industria, e PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Commercio - reti distributive 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0003 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0004 Reti e altri servizi di pubblica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 14 -
Sviluppo economico e
competitività

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione
professionale

15

0,00 0,00 0,0001 Servizi per lo sviluppo del 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0003 Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

16

0,00 0,00 0,0001 Sviluppo del settore agricolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 16 -
Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 17 - Energia e
diversificazione delle fonti
energetiche

17

0,00 0,00 0,0001 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
TOTALE MISSIONE 17 -
Energia e diversificazione delle
fonti energetiche

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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MISSIONI E PROGRAMMI \
MACROAGGREGATI

Tributi in conto
capitale a carico

dell'ente
Investimenti

fissi lordi

Contributi agli
investimenti

Trasferimenti in
conto capitale

Altre spese in
conto capitale

Totale SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni di
attività

finanziarie

Concessione
crediti di breve

termine

Concessione
crediti di medio
- lungo termine

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
DI ATTIVITA'
FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

Altre spese per
incremento di

attività
finanziarie

304

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONE 18 - Relazioni con le
altre autonomie territoriali e
locali

18

0,00 0,00 0,0001 Relazioni finanziarie con le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
TOTALE MISSIONE 18 -
Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 19 - Relazioni
internazionali

19

0,00 0,00 0,0001 Relazioni internazionali e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 19 -
Relazioni internazionali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 20 - Fondi e
accantonamenti

20

0,00 0,00 0,0001 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Fondo crediti di dubbia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0003 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi
e accantonamenti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 50 - Debito pubblico
50

0,00 0,00 0,0002 Quota capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 50 - Debito
pubblico

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,000,00 12.214.467,1312.214.467,13 0,000,00 0,00
TOTALE MACROAGGREGATI

0,000,00 0,00

copia informatica per consultazione



 1814 diEsercizio 2022

Rimborso di altre
forme di

indebitamento

401 400403 404

Totale

Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio

lungo termine
TITOLO E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

402

Rimborso prestiti a
breve termine

Rimborso di titoli
obbligazionari

Fondi per rimborso
prestiti

405

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione01

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 0,00 79.947,54 0,00 79.947,540,00
11 Altri servizi generali 0,00 0,00 74.870,30 0,00 74.870,300,00

0,00 154.817,84 0,000,00 154.817,84TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 0,00

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio04

02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 0,00 136.701,04 0,00 136.701,040,00

0,00 136.701,04 0,000,00 136.701,04TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio 0,00

MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali05

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 0,00 0,00 10.166,17 0,00 10.166,170,00

0,00 10.166,17 0,000,00 10.166,17
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

0,00

MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero06

01 Sport e tempo libero 0,00 0,00 90.803,89 0,00 90.803,890,00

0,00 90.803,89 0,000,00 90.803,89TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00

MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa08

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilzia economico-popolare 0,00 0,00 6.823,39 0,00 6.823,390,00

0,00 6.823,39 0,000,00 6.823,39TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00

MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente09

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00 0,00 12.718,76 0,00 12.718,760,00
04 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 30.390,71 0,00 30.390,710,00

copia informatica per consultazione



 1815 diEsercizio 2022

Rimborso di altre
forme di

indebitamento

401 400403 404

Totale

Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio

lungo termine
TITOLO E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

402

Rimborso prestiti a
breve termine

Rimborso di titoli
obbligazionari

Fondi per rimborso
prestiti

405

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

0,00 43.109,47 0,000,00 43.109,47
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

0,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità10

05 Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 0,00 338.000,04 0,00 338.000,040,00

0,00 338.000,04 0,000,00 338.000,04TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 0,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia12

03 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 44.231,69 0,00 44.231,690,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 12.339,85 0,00 12.339,850,00

0,00 56.571,54 0,000,00 56.571,54TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 0,00

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca16

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 0,00 0,00 26.265,01 0,00 26.265,010,00

0,00 26.265,01 0,000,00 26.265,01TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche17

01 Fonti energetiche 0,00 0,00 1.621,52 0,00 1.621,520,00

0,00 1.621,52 0,000,00 1.621,52
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

0,00

MISSIONE 50 - Debito pubblico50

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00
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701 700

TotaleTITOLO E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

702

Uscite per conto terziUscite per partite di giro

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi99

01 Servizi per conto terzi - partite di giro 18.259.800,00 40.000,00 18.299.800,00
02 Anticipazione per il finanziamento del sistema sanitario nazionale 0,00 0,00 0,00

40.000,0018.259.800,00 18.299.800,00TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi
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TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA
Previsioni dell'anno 2023

PREVISIONI DI COMPETENZA
 SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Previsioni dell'anno 2024Previsioni dell'anno 2022

Totale Totale Totale- di cui non ricorrenti - di cui non ricorrenti - di cui non ricorrenti

Titolo 1 - Spese correnti

101 Redditi da lavoro dipendente 3.781.618,14 3.757.770,74 0,000,00 0,00 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 245.499,00 244.567,00 0,000,00 0,00 0,00
103 Acquisto di beni e servizi 7.095.140,48 7.099.021,62 0,0034.350,00 34.350,00 0,00
104 Trasferimenti correnti 956.056,15 956.056,15 0,008.540,00 8.540,00 0,00
105 Trasferimenti di tributi 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
106 Fondi perequativi 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
107 Interessi passivi 163.081,06 153.523,95 0,000,00 0,00 0,00
108 Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 72.810,00 72.810,00 0,000,00 0,00 0,00
110 Altre spese correnti 1.788.668,95 1.788.668,95 0,000,00 0,00 0,00

14.072.418,4114.102.873,78 0,00TOTALE TITOLO 1 42.890,00 42.890,00 0,00

Titolo 2 - Spese in conto capitale

201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 12.214.467,13 2.392.517,00 0,000,00 877.517,00 0,00
203 Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
204 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
205 Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

2.392.517,0012.214.467,13 0,00TOTALE TITOLO 2 0,00 877.517,00 0,00

Titolo 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie

301 Acquisizioni di attivita' finanziarie 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
302 Concessione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
303 Concessione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
304 Altre spese per incremento di attivita' finanziarie 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00TOTALE TITOLO 3 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 - Rimborso di prestiti

401 Rimborso di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
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TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA
Previsioni dell'anno 2023

PREVISIONI DI COMPETENZA
 SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Previsioni dell'anno 2024Previsioni dell'anno 2022

Totale Totale Totale- di cui non ricorrenti - di cui non ricorrenti - di cui non ricorrenti

402 Rimborso prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 864.879,91 890.359,48 0,000,00 0,00 0,00
404 Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
405 Fondi per rimborso prestiti 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

890.359,48864.879,91 0,00TOTALE TITOLO 4 0,00 0,00 0,00

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 5.000.000,00 5.000.000,00 0,000,00 0,00 0,00

5.000.000,005.000.000,00 0,00TOTALE TITOLO 5 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro

701 Uscite per partite di giro 18.259.800,00 18.259.800,00 0,000,00 0,00 0,00
702 Uscite per conto terzi 40.000,00 40.000,00 0,000,00 0,00 0,00

18.299.800,0018.299.800,00 0,00TOTALE TITOLO 7 0,00 0,00 0,00

TOTALE 40.655.094,8950.482.020,82 0,0042.890,00 920.407,00 0,00
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MISSIONI E PROGRAMMI \
MACROAGGREGATI

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e tasse
a carico
dell'ente

Acquisto di beni
e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti di
tributi

Fondi
perequativi

Interessi passivi
Altre spese per

redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate
Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spese
correnti

110

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONE 1 - Servizi
istituzionali, generali e di
gestione

01

27.019,29 178.746,53 0,0001 Organi istituzionali 11.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216.955,820,00
497.306,85 21.675,00 0,0002 Segreteria generale 22.349,00 0,00 0,00 596,33 0,00 0,00 661.763,30119.836,12
119.403,00 171.937,85 0,0003 Gestione economica, 11.528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363.143,2560.274,40
142.338,00 61.504,10 0,0004 Gestione delle entrate 12.538,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 12.810,00 351.190,102.000,00

0,00 69.162,94 0,0005 Gestione dei beni demaniali e 0,00 0,00 0,00 19.464,38 0,00 0,00 88.627,320,00
412.867,00 98.473,94 0,0006 Ufficio tecnico 27.428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 538.768,940,00
93.633,00 12.355,00 0,0007 Elezioni e consultazioni 6.140,00 34.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.288,000,00
45.714,00 34.881,22 0,0008 Statistica e sistemi 3.058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.653,220,00

0,00 0,00 0,0009 Assistenza tecnico- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
374.038,60 43.389,50 0,0010 Risorse umane 9.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 427.248,100,00
248.252,00 98.639,27 0,0011 Altri servizi generali 32.454,00 574,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 429.919,270,00

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi
istituzionali, generali e di
gestione

1.960.571,74 136.505,00 790.765,35 154.734,00 0,00 0,00 20.060,71 0,00 62.810,00 3.307.557,32182.110,52

MISSIONE 2 - Giustizia02

0,00 1.000,00 0,0001 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,000,00
0,00 0,00 0,0002 Casa circondariale ed altri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 2 -
Giustizia

0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,000,00

MISSIONE 3 - Ordine pubblico
e sicurezza

03

490.287,00 249.324,90 0,0001 Polizia locale e 31.491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 771.602,900,00
0,00 0,00 0,0002 Sistema integrato di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 3 - Ordine
pubblico e sicurezza 490.287,00 31.491,00 249.324,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 771.602,900,00
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MISSIONI E PROGRAMMI \
MACROAGGREGATI

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e tasse
a carico
dell'ente

Acquisto di beni
e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti di
tributi

Fondi
perequativi

Interessi passivi
Altre spese per

redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate
Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spese
correnti

110

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONE 4 - Istruzione e
diritto allo studio

04

0,00 109.416,39 0,0001 Istruzione prescolastica 0,00 13.500,00 0,00 445,80 0,00 0,00 123.362,190,00
0,00 96.986,54 0,0002 Altri ordini di istruzione non 0,00 4.505,23 0,00 1.289,18 0,00 0,00 102.780,950,00
0,00 0,00 0,0004 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0005 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 579.455,10 0,0006 Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 607.955,100,00
0,00 21.000,00 0,0007 Diritto allo studio 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.000,000,00

TOTALE MISSIONE 4 -
Istruzione e diritto allo studio 0,00 0,00 806.858,03 52.005,23 0,00 0,00 1.734,98 0,00 4.500,00 865.098,240,00

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

05

0,00 154.444,39 0,0001 Valorizzazione dei beni  di 0,00 7.000,00 0,00 0,02 0,00 0,00 161.444,410,00
322.044,00 99.994,07 0,0002 Attività culturali e interventi 24.558,00 83.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 529.596,070,00

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

322.044,00 24.558,00 254.438,46 90.000,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 691.040,480,00

MISSIONE 6 - Politiche
giovanili, sport e tempo libero06

49.600,00 56.418,63 0,0001 Sport e tempo libero 0,00 289.303,50 0,00 9.500,93 0,00 0,00 404.823,060,00
0,00 0,00 0,0002 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 6 -
Politiche giovanili, sport e
tempo libero

49.600,00 0,00 56.418,63 289.303,50 0,00 0,00 9.500,93 0,00 0,00 404.823,060,00

MISSIONE 7 - Turismo07

33.781,00 23.900,00 0,0001 Sviluppo e valorizzazione del 2.196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.877,000,00

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo
33.781,00 2.196,00 23.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.877,000,00
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MISSIONI E PROGRAMMI \
MACROAGGREGATI

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e tasse
a carico
dell'ente

Acquisto di beni
e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti di
tributi

Fondi
perequativi

Interessi passivi
Altre spese per

redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate
Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spese
correnti

110

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONE 8 - Assetto del
territorio ed edilizia abitativa08

219.046,00 125.035,86 0,0001 Urbanistica e assetto del 14.618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 363.699,860,00
0,00 37.184,00 0,0002 Edilizia residenziale pubblica 0,00 50.386,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.570,000,00

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto
del territorio ed edilizia
abitativa

219.046,00 14.618,00 162.219,86 50.386,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 451.269,860,00

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

09

0,00 11.040,00 0,0001 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.040,000,00
142.427,00 191.249,57 0,0002 Tutela, valorizzazione e 5.877,00 0,00 0,00 409,06 0,00 0,00 339.962,630,00

0,00 2.857.280,00 0,0003 Rifiuti 2.275,00 10.272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.869.827,000,00
0,00 0,00 0,0004 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 31.346,74 0,00 0,00 31.346,740,00
0,00 0,00 0,0005 Aree protette, parchi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 8.200,00 0,0006 Tutela  e valorizzazione delle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.200,000,00
0,00 0,00 0,0007 Sviluppo sostenibile territorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 5.000,00 0,0008 Qualità dell'aria e riduzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,000,00

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

142.427,00 8.152,00 3.072.769,57 10.272,00 0,00 0,00 31.755,80 0,00 0,00 3.265.376,370,00

MISSIONE 10 - Trasporti e
diritto alla mobilità

10

0,00 0,00 0,0001 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0003 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0004 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

151.059,00 632.344,54 0,0005 Viabilità e infrastrutture 9.959,00 27.200,00 0,00 85.699,76 0,00 0,00 906.262,300,00
TOTALE MISSIONE 10 -
Trasporti e diritto alla mobilità 151.059,00 9.959,00 632.344,54 27.200,00 0,00 0,00 85.699,76 0,00 0,00 906.262,300,00
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MISSIONI E PROGRAMMI \
MACROAGGREGATI

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e tasse
a carico
dell'ente

Acquisto di beni
e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti di
tributi

Fondi
perequativi

Interessi passivi
Altre spese per

redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate
Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spese
correnti

110

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONE 11 - Soccorso civile
11

0,00 7.000,00 0,0001 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,000,00
0,00 500,00 0,0002 Interventi a seguito di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,000,00

TOTALE MISSIONE 11 -
Soccorso civile

0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,000,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia12

138.935,00 494.302,55 0,0001 Interventi per l'infanzia e i 0,00 57.218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 690.455,550,00
0,00 234.850,00 0,0002 Interventi per la disabilità 0,00 27.531,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262.381,000,00
0,00 110.593,00 0,0003 Interventi per gli anziani 0,00 9.000,00 0,00 2.599,91 0,00 0,00 122.192,910,00
0,00 17.000,00 0,0004 Interventi per soggetti a 0,00 11.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.440,000,00
0,00 15.094,44 0,0005 Interventi per le famiglie 12.950,00 78.998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.042,440,00
0,00 6.050,00 0,0006 Interventi per il diritto alla 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.050,000,00

187.201,00 96.612,96 0,0007 Programmazione e governo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283.813,960,00
0,00 5.054,00 0,0008 Cooperazione e 0,00 40.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.144,000,00

30.491,00 15.783,33 0,0009 Servizio necroscopico e 2.013,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 48.287,350,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti
sociali, politiche sociali e
famiglia

356.627,00 14.963,00 995.340,28 224.277,00 0,00 0,00 2.599,93 0,00 0,00 1.593.807,210,00

MISSIONE 13 - Tutela della
salute

13

0,00 0,00 0,0001 Servizio sanitario regionale - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Servizio sanitario regionale - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0003 Servizio sanitario regionale - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0004 Servizio sanitario regionale - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0005 Servizio sanitario regionale - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0006 Servizio sanitario regionale - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 27.642,00 0,0007 Ulteriori spese in materia 0,00 5.223,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.865,000,00

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela
della salute

0,00 0,00 27.642,00 5.223,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.865,000,00
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MISSIONI E PROGRAMMI \
MACROAGGREGATI

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e tasse
a carico
dell'ente

Acquisto di beni
e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti di
tributi

Fondi
perequativi

Interessi passivi
Altre spese per

redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate
Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spese
correnti

110

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONE 14 - Sviluppo
economico e competitività

14

0,00 0,00 0,0001 Industria, e PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
6.765,00 0,00 0,0002 Commercio - reti distributive 2.125,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.890,000,00

0,00 0,00 0,0003 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
25.563,00 3.500,00 0,0004 Reti e altri servizi di pubblica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.063,000,00

TOTALE MISSIONE 14 -
Sviluppo economico e
competitività

32.328,00 2.125,00 3.500,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.953,000,00

MISSIONE 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione
professionale

15

0,00 0,00 0,0001 Servizi per lo sviluppo del 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 1.000,00 0,0003 Sostegno all'occupazione 0,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,000,00

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

0,00 0,00 1.000,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,000,00

MISSIONE 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

16

0,00 0,00 0,0001 Sviluppo del settore agricolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 16 -
Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 17 - Energia e
diversificazione delle fonti
energetiche

17

0,00 14.000,00 0,0001 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 2.171,82 0,00 0,00 16.171,820,00
TOTALE MISSIONE 17 -
Energia e diversificazione delle
fonti energetiche

0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 2.171,82 0,00 0,00 16.171,820,00
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MISSIONI E PROGRAMMI \
MACROAGGREGATI

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e tasse
a carico
dell'ente

Acquisto di beni
e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti di
tributi

Fondi
perequativi

Interessi passivi
Altre spese per

redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate
Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spese
correnti

110

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONE 18 - Relazioni con le
altre autonomie territoriali e
locali

18

0,00 0,00 0,0001 Relazioni finanziarie con le 0,00 42.455,42 0,00 0,00 0,00 0,00 42.455,420,00
TOTALE MISSIONE 18 -
Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali

0,00 0,00 0,00 42.455,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.455,420,00

MISSIONE 19 - Relazioni
internazionali

19

0,00 0,00 0,0001 Relazioni internazionali e 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,000,00

TOTALE MISSIONE 19 -
Relazioni internazionali

0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,000,00

MISSIONE 20 - Fondi e
accantonamenti

20

0,00 0,00 0,0001 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.214,0063.214,00
0,00 0,00 0,0002 Fondo crediti di dubbia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.464.495,431.464.495,43
0,00 0,00 0,0003 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.849,0078.849,00

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi
e accantonamenti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.606.558,431.606.558,43

MISSIONE 50 - Debito pubblico
50

0,00 0,00 0,0001 Quota interessi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 50 - Debito
pubblico

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 60 - Anticipazioni
finanziarie

60

0,00 0,00 0,0001 Restituzione anticipazioni di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 60 -
Anticipazioni finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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MACROAGGREGATI

Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e tasse
a carico
dell'ente

Acquisto di beni
e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti di
tributi

Fondi
perequativi

Interessi passivi
Altre spese per

redditi da
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Rimborsi e
poste correttive

delle entrate
Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spese
correnti

110

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

0,00 14.072.418,413.757.770,74 0,00244.567,00 0,007.099.021,62 153.523,95
TOTALE MACROAGGREGATI

72.810,00956.056,15 1.788.668,95
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MISSIONI E PROGRAMMI \
MACROAGGREGATI

Tributi in conto
capitale a carico

dell'ente
Investimenti

fissi lordi

Contributi agli
investimenti

Trasferimenti in
conto capitale

Altre spese in
conto capitale

Totale SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni di
attività

finanziarie

Concessione
crediti di breve

termine

Concessione
crediti di medio
- lungo termine

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
DI ATTIVITA'
FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

Altre spese per
incremento di

attività
finanziarie

304

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONE 1 - Servizi
istituzionali, generali e di
gestione

01

0,00 0,00 0,0001 Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Segreteria generale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0003 Gestione economica, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0004 Gestione delle entrate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0005 Gestione dei beni demaniali e 977.517,00 0,00 977.517,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0006 Ufficio tecnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0007 Elezioni e consultazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0008 Statistica e sistemi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0009 Assistenza tecnico- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0010 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0011 Altri servizi generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi
istituzionali, generali e di
gestione

0,00 977.517,00 0,00 0,00 0,00 977.517,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 2 - Giustizia02

0,00 0,00 0,0001 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Casa circondariale ed altri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 2 -
Giustizia

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 3 - Ordine pubblico
e sicurezza

03

0,00 0,00 0,0001 Polizia locale e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Sistema integrato di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 3 - Ordine
pubblico e sicurezza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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MISSIONI E PROGRAMMI \
MACROAGGREGATI

Tributi in conto
capitale a carico

dell'ente
Investimenti

fissi lordi

Contributi agli
investimenti

Trasferimenti in
conto capitale

Altre spese in
conto capitale

Totale SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni di
attività

finanziarie

Concessione
crediti di breve

termine

Concessione
crediti di medio
- lungo termine

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
DI ATTIVITA'
FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

Altre spese per
incremento di

attività
finanziarie

304

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONE 4 - Istruzione e
diritto allo studio

04

0,00 0,00 0,0001 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Altri ordini di istruzione non 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0004 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0005 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0006 Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0007 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 4 -
Istruzione e diritto allo studio 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

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

05

0,00 0,00 0,0001 Valorizzazione dei beni  di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Attività culturali e interventi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 6 - Politiche
giovanili, sport e tempo libero06

0,00 0,00 0,0001 Sport e tempo libero 1.175.000,00 0,00 1.175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 6 -
Politiche giovanili, sport e
tempo libero

0,00 1.175.000,00 0,00 0,00 0,00 1.175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 7 - Turismo07

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

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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MISSIONI E PROGRAMMI \
MACROAGGREGATI

Tributi in conto
capitale a carico

dell'ente
Investimenti

fissi lordi

Contributi agli
investimenti

Trasferimenti in
conto capitale

Altre spese in
conto capitale

Totale SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni di
attività

finanziarie

Concessione
crediti di breve

termine

Concessione
crediti di medio
- lungo termine

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
DI ATTIVITA'
FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

Altre spese per
incremento di

attività
finanziarie

304

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONE 8 - Assetto del
territorio ed edilizia abitativa08

0,00 0,00 0,0001 Urbanistica e assetto del 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Edilizia residenziale pubblica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto
del territorio ed edilizia
abitativa

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

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

09

0,00 0,00 0,0001 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Tutela, valorizzazione e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0003 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0004 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0005 Aree protette, parchi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0006 Tutela  e valorizzazione delle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0007 Sviluppo sostenibile territorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0008 Qualità dell'aria e riduzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 10 - Trasporti e
diritto alla mobilità

10

0,00 0,00 0,0001 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0003 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0004 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0005 Viabilità e infrastrutture 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 10 -
Trasporti e diritto alla mobilità 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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MISSIONI E PROGRAMMI \
MACROAGGREGATI

Tributi in conto
capitale a carico

dell'ente
Investimenti

fissi lordi

Contributi agli
investimenti

Trasferimenti in
conto capitale

Altre spese in
conto capitale

Totale SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni di
attività

finanziarie

Concessione
crediti di breve

termine

Concessione
crediti di medio
- lungo termine

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
DI ATTIVITA'
FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

Altre spese per
incremento di

attività
finanziarie

304

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONE 11 - Soccorso civile
11

0,00 0,00 0,0001 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Interventi a seguito di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 11 -
Soccorso civile

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia12

0,00 0,00 0,0001 Interventi per l'infanzia e i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0003 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0004 Interventi per soggetti a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0005 Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0006 Interventi per il diritto alla 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0007 Programmazione e governo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0008 Cooperazione e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0009 Servizio necroscopico e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti
sociali, politiche sociali e
famiglia

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 13 - Tutela della
salute

13

0,00 0,00 0,0001 Servizio sanitario regionale - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Servizio sanitario regionale - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0003 Servizio sanitario regionale - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0004 Servizio sanitario regionale - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0005 Servizio sanitario regionale - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0006 Servizio sanitario regionale - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0007 Ulteriori spese in materia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela
della salute

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

copia informatica per consultazione



 1812 diEsercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI \
MACROAGGREGATI

Tributi in conto
capitale a carico

dell'ente
Investimenti

fissi lordi

Contributi agli
investimenti

Trasferimenti in
conto capitale

Altre spese in
conto capitale

Totale SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni di
attività

finanziarie

Concessione
crediti di breve

termine

Concessione
crediti di medio
- lungo termine

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
DI ATTIVITA'
FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

Altre spese per
incremento di

attività
finanziarie

304

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONE 14 - Sviluppo
economico e competitività

14

0,00 0,00 0,0001 Industria, e PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Commercio - reti distributive 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0003 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0004 Reti e altri servizi di pubblica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 14 -
Sviluppo economico e
competitività

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione
professionale

15

0,00 0,00 0,0001 Servizi per lo sviluppo del 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0003 Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e
pesca

16

0,00 0,00 0,0001 Sviluppo del settore agricolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 16 -
Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 17 - Energia e
diversificazione delle fonti
energetiche

17

0,00 0,00 0,0001 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
TOTALE MISSIONE 17 -
Energia e diversificazione delle
fonti energetiche

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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MISSIONI E PROGRAMMI \
MACROAGGREGATI

Tributi in conto
capitale a carico

dell'ente
Investimenti

fissi lordi

Contributi agli
investimenti

Trasferimenti in
conto capitale

Altre spese in
conto capitale

Totale SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni di
attività

finanziarie

Concessione
crediti di breve

termine

Concessione
crediti di medio
- lungo termine

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
DI ATTIVITA'
FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

Altre spese per
incremento di

attività
finanziarie

304

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONE 18 - Relazioni con le
altre autonomie territoriali e
locali

18

0,00 0,00 0,0001 Relazioni finanziarie con le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
TOTALE MISSIONE 18 -
Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 19 - Relazioni
internazionali

19

0,00 0,00 0,0001 Relazioni internazionali e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 19 -
Relazioni internazionali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 20 - Fondi e
accantonamenti

20

0,00 0,00 0,0001 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Fondo crediti di dubbia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0003 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi
e accantonamenti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 50 - Debito pubblico
50

0,00 0,00 0,0002 Quota capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 50 - Debito
pubblico

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,000,00 2.392.517,002.392.517,00 0,000,00 0,00
TOTALE MACROAGGREGATI

0,000,00 0,00
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Rimborso di altre
forme di

indebitamento

401 400403 404

Totale

Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio

lungo termine
TITOLO E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

402

Rimborso prestiti a
breve termine

Rimborso di titoli
obbligazionari

Fondi per rimborso
prestiti

405

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione01

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 0,00 82.411,67 0,00 82.411,670,00
11 Altri servizi generali 0,00 0,00 77.461,26 0,00 77.461,260,00

0,00 159.872,93 0,000,00 159.872,93TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 0,00

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio04

02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 0,00 141.558,16 0,00 141.558,160,00

0,00 141.558,16 0,000,00 141.558,16TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio 0,00

MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali05

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 0,00 0,00 10.662,46 0,00 10.662,460,00

0,00 10.662,46 0,000,00 10.662,46
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

0,00

MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero06

01 Sport e tempo libero 0,00 0,00 91.354,26 0,00 91.354,260,00

0,00 91.354,26 0,000,00 91.354,26TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00

MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa08

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilzia economico-popolare 0,00 0,00 7.026,58 0,00 7.026,580,00

0,00 7.026,58 0,000,00 7.026,58TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00

MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente09

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00 0,00 13.189,04 0,00 13.189,040,00
04 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 31.767,22 0,00 31.767,220,00
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Rimborso di altre
forme di

indebitamento

401 400403 404

Totale

Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio

lungo termine
TITOLO E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

402

Rimborso prestiti a
breve termine

Rimborso di titoli
obbligazionari

Fondi per rimborso
prestiti

405

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

0,00 44.956,26 0,000,00 44.956,26
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

0,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità10

05 Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 0,00 347.772,68 0,00 347.772,680,00

0,00 347.772,68 0,000,00 347.772,68TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 0,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia12

03 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 45.565,03 0,00 45.565,030,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 12.689,61 0,00 12.689,610,00

0,00 58.254,64 0,000,00 58.254,64TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 0,00

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca16

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 0,00 0,00 27.214,03 0,00 27.214,030,00

0,00 27.214,03 0,000,00 27.214,03TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche17

01 Fonti energetiche 0,00 0,00 1.687,48 0,00 1.687,480,00

0,00 1.687,48 0,000,00 1.687,48
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

0,00

MISSIONE 50 - Debito pubblico50

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00
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701 700

TotaleTITOLO E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

702

Uscite per conto terziUscite per partite di giro

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi99

01 Servizi per conto terzi - partite di giro 18.259.800,00 40.000,00 18.299.800,00
02 Anticipazione per il finanziamento del sistema sanitario nazionale 0,00 0,00 0,00

40.000,0018.259.800,00 18.299.800,00TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi
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TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA
Previsioni dell'anno 2024

PREVISIONI DI COMPETENZA
 SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Previsioni dell'anno 2025Previsioni dell'anno 2023

Totale Totale Totale- di cui non ricorrenti - di cui non ricorrenti - di cui non ricorrenti

Titolo 1 - Spese correnti

101 Redditi da lavoro dipendente 3.757.770,74 0,00 0,000,00 0,00 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 244.567,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
103 Acquisto di beni e servizi 7.099.021,62 0,00 0,0034.350,00 0,00 0,00
104 Trasferimenti correnti 956.056,15 0,00 0,008.540,00 0,00 0,00
105 Trasferimenti di tributi 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
106 Fondi perequativi 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
107 Interessi passivi 153.523,95 0,00 0,000,00 0,00 0,00
108 Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 72.810,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
110 Altre spese correnti 1.788.668,95 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,0014.072.418,41 0,00TOTALE TITOLO 1 42.890,00 0,00 0,00

Titolo 2 - Spese in conto capitale

201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2.392.517,00 0,00 0,00877.517,00 0,00 0,00
203 Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
204 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
205 Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,002.392.517,00 0,00TOTALE TITOLO 2 877.517,00 0,00 0,00

Titolo 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie

301 Acquisizioni di attivita' finanziarie 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
302 Concessione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
303 Concessione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
304 Altre spese per incremento di attivita' finanziarie 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00TOTALE TITOLO 3 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 - Rimborso di prestiti

401 Rimborso di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
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TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA
Previsioni dell'anno 2024

PREVISIONI DI COMPETENZA
 SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Previsioni dell'anno 2025Previsioni dell'anno 2023

Totale Totale Totale- di cui non ricorrenti - di cui non ricorrenti - di cui non ricorrenti

402 Rimborso prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 890.359,48 0,00 0,000,00 0,00 0,00
404 Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
405 Fondi per rimborso prestiti 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,00890.359,48 0,00TOTALE TITOLO 4 0,00 0,00 0,00

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 5.000.000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,005.000.000,00 0,00TOTALE TITOLO 5 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro

701 Uscite per partite di giro 18.259.800,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
702 Uscite per conto terzi 40.000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,0018.299.800,00 0,00TOTALE TITOLO 7 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0,0040.655.094,89 0,00920.407,00 0,00 0,00
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COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

DENOMINAZIONE STANZIAMENTI DI
BILANCIO (a)TIPOLOGIA

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL

FONDO (b)

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI
BILANCIO (c)

% di stanziamento
accantonato al fondo

nel rispetto del
principio contabile

applicato 3.3 (d)=(c/a)

1 diEsercizio 2022  3

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
1010100 Tipologia 101:Imposte, tasse e proventi assimilati 6.515.000,00 957.580,00 957.580,00 14,70

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00
Tipologia 101:imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 6.515.000,00 957.580,00 957.580,00 14,70

1010200 Tipologia 102:Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanita' non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

1010300 Tipologia 103:Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00

Tipologia 103:Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

6.515.000,00 957.580,00 957.580,00TOTALE TITOLO 11000000 14,69

TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100 Tipologia 101:Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

2010500 Tipologia 105:Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00
Trasferimenti correnti dell'Unione Europea 0,00

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00TOTALE TITOLO 22000000 0,00
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COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

DENOMINAZIONE STANZIAMENTI DI
BILANCIO (a)TIPOLOGIA

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL

FONDO (b)

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI
BILANCIO (c)

% di stanziamento
accantonato al fondo

nel rispetto del
principio contabile

applicato 3.3 (d)=(c/a)

2 diEsercizio 2022  3

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3010000 Tipologia 100:Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 3.445.147,00 132.135,43 132.135,43 3,84

3020000 Tipologia 200:Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli
illeciti 975.000,00 362.330,50 362.330,50 37,16

3030000 Tipologia 300:Interessi Attivi 1.000,00 0,00 0,00 0,00

3040000 Tipologia 400:Altre entrate da redditi di capitale 30.000,00 0,00 0,00 0,00

3050000 Tipologia 500:Rimborsi e altre entrate correnti 184.728,60 12.449,50 12.449,50 6,74

4.635.875,60 506.915,43 506.915,43TOTALE TITOLO 33000000 10,93

ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4010000 Tipologia 100:Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00

4020000 Tipologia 200:Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 0,00

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

4030000 Tipologia 300:Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00
Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 0,00

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

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

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

0,00 0,00 0,00TOTALE TITOLO 44000000 0,00

ENTRATE DA RIDUZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
5010000 Tipologia 100:Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

DENOMINAZIONE STANZIAMENTI DI
BILANCIO (a)TIPOLOGIA

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL

FONDO (b)

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI
BILANCIO (c)

% di stanziamento
accantonato al fondo

nel rispetto del
principio contabile

applicato 3.3 (d)=(c/a)

3 diEsercizio 2022  3

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

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

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

0,00 0,00 0,00TOTALE TITOLO 55000000 0,00

TOTALE GENERALE 11.150.875,60 1.464.495,43 1.464.495,43 13,13

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE 11.150.875,60 1.464.495,43 1.464.495,43 13,13

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00
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BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2020

PREVISIONI
DEFINITIVE

DELL'ANNO 2020
ANNO 2021
PREVISIONI

TITOLO
TIPOLOGIA PREVISIONI

DELL'ANNO 2022
PREVISIONI

DELL'ANNO 2023

 4Esercizio 2021 1 di

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00previsioni di competenza 0,00 0,00276.310,25

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 0,00previsioni di competenza 0,00 0,00746.151,68

Utilizzo avanzo di amministrazione 0,00previsioni di competenza 0,00 0,0082.751,28
-di cui avanzo utilizzato anticipatamente 0,000,00
-di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita' 0,00 0,00 0,000,00

Fondo di Cassa all'01/01/2021 2.266.989,21previsioni di cassa 1.588.421,29

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 8.060.546,48 previsione di competenza 7.936.567,06 8.173.650,00 8.173.650,00 8.173.650,00
previsione di cassa 10.206.716,31 10.459.973,25

10102 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per
le Regioni) 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

10103 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo
per le Regioni) 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

10104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 351.141,49 previsione di competenza 144.921,11 140.000,00 140.000,00 140.000,00
previsione di cassa 364.462,50 491.141,49

10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 71.792,75 previsione di competenza 1.397.496,28 1.397.496,28 1.397.496,28 1.397.496,28
previsione di cassa 1.397.496,28 1.469.289,03

10302 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00

8.483.480,72 9.478.984,45 9.711.146,28 9.711.146,28 9.711.146,28previsione di competenzaEntrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa10000
previsione di cassa 11.968.675,09 12.420.403,77Totale TITOLO 1

TITOLO 2 Trasferimenti correnti

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 608.719,35 previsione di competenza 2.567.429,24 570.425,80 566.501,32 561.525,52
previsione di cassa 2.785.989,32 1.179.145,15

20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 previsione di competenza 15.000,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 15.000,00 0,00
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BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2020

PREVISIONI
DEFINITIVE

DELL'ANNO 2020
ANNO 2021
PREVISIONI

TITOLO
TIPOLOGIA PREVISIONI

DELL'ANNO 2022
PREVISIONI

DELL'ANNO 2023

 4Esercizio 2021 2 di

20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 137.531,10 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00

20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 6.000,00 previsione di competenza 15.000,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 15.000,00 6.000,00

20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00

752.250,45 2.597.429,24 570.425,80 566.501,32 561.525,52previsione di competenzaTrasferimenti correnti20000
previsione di cassa 2.815.989,32 1.185.145,15Totale TITOLO 2

TITOLO 3 Entrate extratributarie

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla
gestione dei beni 1.383.663,39 previsione di competenza 2.822.008,49 3.420.147,00 3.420.147,00 3.420.147,00

previsione di cassa 3.393.135,61 4.447.311,08

30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione
delle irregolarità e degli illeciti 3.616.880,23 previsione di competenza 704.312,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

previsione di cassa 1.083.213,98 1.309.228,67

30300 Tipologia 300: Interessi Attivi 0,00 previsione di competenza 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
previsione di cassa 1.000,00 1.000,00

30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale 0,00 previsione di competenza 352.467,84 150.000,00 150.000,00 150.000,00
previsione di cassa 352.467,84 150.000,00

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 154.724,77 previsione di competenza 272.326,67 304.728,60 304.728,60 304.728,60
previsione di cassa 429.890,29 459.453,37

5.155.268,39 4.152.115,00 4.875.875,60 4.875.875,60 4.875.875,60previsione di competenzaEntrate extratributarie30000
previsione di cassa 5.259.707,72 6.366.993,12Totale TITOLO 3

TITOLO 4 Entrate in conto capitale

40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 624.764,91 previsione di competenza 2.755.947,52 5.756.504,45 10.372.000,00 2.142.517,00
previsione di cassa 2.988.534,40 3.692.131,02

40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 previsione di competenza 9.028,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 9.028,00 0,00

40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 4.918,10 previsione di competenza 1.167.546,60 1.367.425,00 1.280.000,00 0,00
previsione di cassa 140.039,70 554.918,10
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BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2020

PREVISIONI
DEFINITIVE

DELL'ANNO 2020
ANNO 2021
PREVISIONI

TITOLO
TIPOLOGIA PREVISIONI

DELL'ANNO 2022
PREVISIONI

DELL'ANNO 2023

 4Esercizio 2021 3 di

40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 48.361,66 previsione di competenza 330.000,00 360.000,00 250.000,00 250.000,00
previsione di cassa 331.744,70 408.361,66

678.044,67 4.262.522,12 7.483.929,45 11.902.000,00 2.392.517,00previsione di competenzaEntrate in conto capitale40000
previsione di cassa 3.469.346,80 4.655.410,78Totale TITOLO 4

TITOLO 5 Entrate da riduzioni di attività finanziarie

50100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 29.986,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 29.986,00 29.986,00

50200 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00

50300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00

50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00

29.986,00 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di competenzaEntrate da riduzioni di attività finanziarie50000
previsione di cassa 29.986,00 29.986,00Totale TITOLO 5

TITOLO 6 Accensioni prestiti

60100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00

60200 Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00

60300 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo
termine 108.457,99 previsione di competenza 528.727,52 2.167.714,37 312.467,13 0,00

previsione di cassa 528.727,52 1.829.030,37

60400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00

108.457,99 528.727,52 2.167.714,37 312.467,13 0,00previsione di competenzaAccensioni prestiti60000
previsione di cassa 528.727,52 1.829.030,37Totale TITOLO 6

TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 33.191,19 previsione di competenza 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
previsione di cassa 5.002.629,02 5.033.191,19

33.191,19 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00previsione di competenzaAnticipazioni da istituto tesoriere/cassiere70000
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 4Esercizio 2021 4 di

previsione di cassa 5.002.629,02 5.033.191,19Totale TITOLO 7
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 54.309,01 previsione di competenza 18.108.388,00 18.109.800,00 18.109.800,00 18.109.800,00
previsione di cassa 18.151.930,05 18.164.109,01

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 10.812,11 previsione di competenza 190.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00
previsione di cassa 200.319,41 200.812,11

65.121,12 18.298.388,00 18.299.800,00 18.299.800,00 18.299.800,00previsione di competenzaEntrate per conto terzi e partite di giro90000
previsione di cassa 18.352.249,46 18.364.921,12Totale TITOLO 9

15.305.800,53 40.840.864,4048.108.891,50previsione di competenza 44.318.166,33 50.667.790,33
49.885.081,50previsione di cassa 47.427.310,93

TOTALE TITOLI

TOTALE GENERALE  DELLE ENTRATE 15.305.800,53
previsione di cassa
previsione di competenza 45.423.379,54

49.015.732,22 52.152.070,71
48.108.891,50 50.667.790,33 40.840.864,40
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BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE
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DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 185.769,5185.311,70 185.769,51 185.769,51

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

0101  Programma  01 Organi istituzionali
Titolo 1 Spese correnti 27.225,76 previsione di competenza 206.273,89 216.955,82 216.955,82 216.955,82

di cui già impegnato* 27.019,29
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 269.980,01 244.181,58

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

27.225,76 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

206.273,89

269.980,01

216.955,82
27.019,29

244.181,58

216.955,82
0,00

216.955,82
0,00

Totale Programma 01 Organi istituzionali

0102  Programma  02 Segreteria generale
Titolo 1 Spese correnti 95.069,45 previsione di competenza 682.681,24 661.806,56 661.785,19 661.763,30

di cui già impegnato* 17.622,49
di cui fondo pluriennale 11.383,80
previsione di cassa 774.026,05 756.876,01

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

95.069,45 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

682.681,24

774.026,05
11.383,80

661.806,56
17.622,49

756.876,01

661.785,19
0,00

661.763,30
0,00

Totale Programma 02 Segreteria generale

0103  Programma  03
Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato

Titolo 1 Spese correnti 147.800,39 previsione di competenza 521.810,00 502.868,85 363.143,25 363.143,25
di cui già impegnato* 53.106,80
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 672.918,30 650.669,24

Titolo 2 Spese in conto capitale 4.676,80 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 20.000,00 4.676,80

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
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previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 4 Rimborso Prestiti 0,00 previsione di competenza 113.000,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

152.477,19 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

634.810,00

692.918,30

502.868,85
53.106,80

655.346,04

363.143,25
0,00

363.143,25
0,00

Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato

0104  Programma  04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Titolo 1 Spese correnti 679.046,13 previsione di competenza 491.025,39 351.190,10 351.190,10 351.190,10

di cui già impegnato* 2.490,82
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 1.121.844,39 722.114,75

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

679.046,13 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

491.025,39

1.121.844,39

351.190,10

722.114,75

351.190,10
2.490,82

351.190,10
0,00

Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

0105  Programma  05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo 1 Spese correnti 32.741,62 previsione di competenza 124.383,14 90.334,00 89.497,46 88.627,32

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 151.399,77 104.974,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 130.784,04 previsione di competenza 778.734,00 641.684,00 290.000,00 977.517,00
di cui già impegnato* 45.000,00
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa -106.999,23 702.468,04

Titolo 4 Rimborso Prestiti 0,00 previsione di competenza 122.157,79 77.560,13 79.947,54 82.411,67
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 122.157,79 77.560,13

163.525,66 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

1.025.274,93

166.558,33

809.578,13
45.000,00

885.002,17

459.445,00
0,00

1.148.555,99
0,00

Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

0106  Programma  06 Ufficio tecnico
Titolo 1 Spese correnti 128.640,06 previsione di competenza 617.392,49 538.768,94 538.768,94 538.768,94
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di cui già impegnato* 5.000,00
di cui fondo pluriennale 3.478,21
previsione di cassa 695.820,97 648.368,08

Titolo 2 Spese in conto capitale 92.836,64 previsione di competenza 9.028,00 1.493.500,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 101.864,64 821.336,64

221.476,70 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

626.420,49

797.685,61
3.478,21

2.032.268,94
5.000,00

1.469.704,72

538.768,94
0,00

538.768,94
0,00

Totale Programma 06 Ufficio tecnico

0107  Programma  07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Titolo 1 Spese correnti 22.329,84 previsione di competenza 234.489,37 146.288,00 146.288,00 146.288,00

di cui già impegnato* 1.537,20
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 244.224,91 168.617,84

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

22.329,84 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

234.489,37

244.224,91

146.288,00
1.537,20

168.617,84

146.288,00
0,00

146.288,00
0,00

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

0108  Programma  08 Statistica e sistemi informativi
Titolo 1 Spese correnti 38.547,89 previsione di competenza 125.599,08 83.653,22 83.653,22 83.653,22

di cui già impegnato* 34.314,33 6.776,00
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 148.297,74 122.201,11

Titolo 2 Spese in conto capitale 22.271,93 previsione di competenza 22.196,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 62.210,33 22.271,93

60.819,82 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

147.795,08

210.508,07

83.653,22
34.314,33

144.473,04

83.653,22
6.776,00

83.653,22
0,00

Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi

0109  Programma  09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

copia informatica per consultazione



BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE
PROGRAMMA

TITOLO
DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2020

PREVISIONI
DEFINITIVE

DELL'ANNO 2020
PREVISIONE ANNO

2021
PREVISIONI

DELL'ANNO 2022
PREVISIONI

DELL'ANNO 2023

Esercizio 2021  454 di

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

0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Totale Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

0110  Programma  10 Risorse umane
Titolo 1 Spese correnti 316.074,54 previsione di competenza 770.340,84 427.248,10 423.861,36 427.248,10

di cui già impegnato* 4.169,96 549,00
di cui fondo pluriennale 304.231,51
previsione di cassa 857.652,58 743.322,64

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

316.074,54 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

770.340,84

857.652,58
304.231,51

427.248,10
4.169,96

743.322,64

423.861,36
549,00

427.248,10
0,00

Totale Programma 10 Risorse umane

0111  Programma  11 Altri servizi generali
Titolo 1 Spese correnti 144.670,98 previsione di competenza 418.566,42 461.918,04 447.363,04 429.919,27

di cui già impegnato* 24.553,47 600,00
di cui fondo pluriennale 17.115,31
previsione di cassa 484.432,09 606.589,02

Titolo 2 Spese in conto capitale 1.981,60 previsione di competenza 2.500,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 2.500,00 1.981,60

Titolo 4 Rimborso Prestiti 0,00 previsione di competenza 70.109,01 72.373,85 74.870,30 77.461,26
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 70.109,01 72.373,85

146.652,58 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

491.175,43

557.041,10
17.115,31

534.291,89
24.553,47

680.944,47

522.233,34
600,00

507.380,53
0,00

Totale Programma 11 Altri servizi generali

Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.884.697,67 5.310.286,66 5.766.149,61 3.767.324,22 4.444.947,25previsione di competenza

previsione di cassa 5.692.439,35 6.470.583,26

0,0010.415,82212.323,54di cui già impegnato*
336.208,83di cui fondo pluriennale
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MISSIONE 02 Giustizia

0201  Programma  01 Uffici giudiziari
Titolo 1 Spese correnti 1.055,43 previsione di competenza 2.952,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 5.064,28 2.055,43

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

1.055,43 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

2.952,00

5.064,28

1.000,00

2.055,43

1.000,00
0,00

1.000,00
0,00

Totale Programma 01 Uffici giudiziari

0202  Programma  02 Casa circondariale ed altri servizi
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

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

0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Totale Programma 02 Casa circondariale ed altri servizi

Totale MISSIONE 02 Giustizia 1.055,43 2.952,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 5.064,28 2.055,43

0,000,00di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
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MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

0301  Programma  01 Polizia locale e amministrativa
Titolo 1 Spese correnti 176.915,80 previsione di competenza 879.525,48 771.602,90 771.602,90 771.602,90

di cui già impegnato* 152.635,62
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 921.160,75 948.518,70

Titolo 2 Spese in conto capitale 11.250,00 previsione di competenza 11.250,00 2.000,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 11.301,73 13.250,00

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

188.165,80 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

890.775,48

932.462,48

773.602,90
152.635,62

961.768,70

771.602,90
0,00

771.602,90
0,00

Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa

0302  Programma  02 Sistema integrato di sicurezza urbana
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

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

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Totale Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

Totale MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 188.165,80 890.775,48 773.602,90 771.602,90 771.602,90previsione di competenza

previsione di cassa 932.462,48 961.768,70

0,000,00152.635,62di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
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MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

0401  Programma  01 Istruzione prescolastica
Titolo 1 Spese correnti 47.394,13 previsione di competenza 82.067,91 123.395,72 123.379,12 123.362,19

di cui già impegnato* 585,60
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 118.866,51 170.789,85

Titolo 2 Spese in conto capitale 58.055,36 previsione di competenza 35.000,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 154.468,20 58.055,36

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

105.449,49 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

117.067,91

273.334,71

123.395,72
585,60

228.845,21

123.379,12
0,00

123.362,19
0,00

Totale Programma 01 Istruzione prescolastica

0402  Programma  02 Altri ordini di istruzione non universitaria
Titolo 1 Spese correnti 80.018,28 previsione di competenza 147.964,32 102.877,81 102.829,90 102.780,95

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 195.326,19 182.896,09

Titolo 2 Spese in conto capitale 450.521,94 previsione di competenza 685.045,22 0,00 8.090.000,00 90.000,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale 38.454,19
previsione di cassa 874.133,87 450.521,94

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 4 Rimborso Prestiti 0,00 previsione di competenza 151.396,67 132.014,81 136.701,04 141.558,16
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 151.396,67 132.014,81

530.540,22 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

984.406,21

1.220.856,73
38.454,19

234.892,62

765.432,84

8.329.530,94
0,00

334.339,11
0,00

Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

0404  Programma  04 Istruzione universitaria
Titolo 1 Spese correnti 8.706,34 previsione di competenza 6.314,00 0,00 0,00 0,00
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di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 14.479,61 8.706,34

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

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

8.706,34 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

6.314,00

14.479,61

0,00

8.706,34

0,00
0,00

0,00
0,00

Totale Programma 04 Istruzione universitaria

0405  Programma  05 Istruzione tecnica superiore
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

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

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Totale Programma 05 Istruzione tecnica superiore

0406  Programma  06 Servizi ausiliari all'istruzione
Titolo 1 Spese correnti 325.148,21 previsione di competenza 535.448,58 607.955,10 607.955,10 607.955,10

di cui già impegnato* 6.769,10
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 649.780,10 685.757,73

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
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Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

325.148,21 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

535.448,58

649.780,10

607.955,10
6.769,10

685.757,73

607.955,10
0,00

607.955,10
0,00

Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

0407  Programma  07 Diritto allo studio
Titolo 1 Spese correnti 139.151,85 previsione di competenza 120.995,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 203.108,38 170.151,85

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

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

139.151,85 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

120.995,00

203.108,38

31.000,00

170.151,85

31.000,00
0,00

31.000,00
0,00

Totale Programma 07 Diritto allo studio

Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 1.108.996,11 1.764.231,70 997.243,44 9.091.865,16 1.096.656,40previsione di competenza

previsione di cassa 2.361.559,53 1.858.893,97

0,000,007.354,70di cui già impegnato*
38.454,19di cui fondo pluriennale
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MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

0501  Programma  01 Valorizzazione dei beni  di interesse storico
Titolo 1 Spese correnti 175.375,78 previsione di competenza 235.164,07 161.444,41 161.444,41 161.444,41

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 381.370,58 285.307,62

Titolo 2 Spese in conto capitale 498.065,78 previsione di competenza 147.084,76 954.930,37 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 515.276,78 834.702,43

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

673.441,56 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

382.248,83

896.647,36

1.116.374,78

1.120.010,05

161.444,41
0,00

161.444,41
0,00

Totale Programma 01 Valorizzazione dei beni  di interesse storico

0502  Programma  02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo 1 Spese correnti 183.339,58 previsione di competenza 587.751,97 557.543,07 548.227,07 529.596,07

di cui già impegnato* 8.000,00
di cui fondo pluriennale 30.910,32
previsione di cassa 710.837,01 740.882,65

Titolo 2 Spese in conto capitale 10.001,90 previsione di competenza 33.001,90 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 33.001,90 10.001,90

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 4 Rimborso Prestiti 0,00 previsione di competenza 13.235,23 9.693,13 10.166,17 10.662,46
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 13.235,23 9.693,13

193.341,48 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

633.989,10

757.074,14
30.910,32

567.236,20
8.000,00

760.577,68

558.393,24
0,00

540.258,53
0,00

Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
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Totale MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 866.783,04 1.016.237,93 1.683.610,98 719.837,65 701.702,94previsione di competenza

previsione di cassa 1.653.721,50 1.880.587,73

0,000,008.000,00di cui già impegnato*
30.910,32di cui fondo pluriennale
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MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

0601  Programma  01 Sport e tempo libero
Titolo 1 Spese correnti 217.466,93 previsione di competenza 372.468,02 405.481,43 405.156,79 404.823,06

di cui già impegnato* 13.800,00
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 571.755,33 423.153,22

Titolo 2 Spese in conto capitale 95.719,16 previsione di competenza 588.727,52 920.100,00 295.000,00 1.175.000,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale 528.727,52
previsione di cassa 611.064,78 491.719,16

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 4 Rimborso Prestiti 0,00 previsione di competenza 46.333,34 90.270,91 90.803,89 91.354,26
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 46.333,34 90.270,91

313.186,09 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

1.007.528,88

1.229.153,45
528.727,52

1.415.852,34
13.800,00

1.005.143,29

790.960,68
0,00

1.671.177,32
0,00

Totale Programma 01 Sport e tempo libero

0602  Programma  02 Giovani
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

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

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Totale Programma 02 Giovani
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Totale MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 313.186,09 1.007.528,88 1.415.852,34 790.960,68 1.671.177,32previsione di competenza

previsione di cassa 1.229.153,45 1.005.143,29

0,000,0013.800,00di cui già impegnato*
528.727,52di cui fondo pluriennale

copia informatica per consultazione



BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE
PROGRAMMA

TITOLO
DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2020

PREVISIONI
DEFINITIVE

DELL'ANNO 2020
PREVISIONE ANNO

2021
PREVISIONI

DELL'ANNO 2022
PREVISIONI

DELL'ANNO 2023

Esercizio 2021  4514 di

MISSIONE 07 Turismo

0701  Programma  01 Sviluppo e valorizzazione del turismo
Titolo 1 Spese correnti 6.678,53 previsione di competenza 60.117,38 59.877,00 59.877,00 59.877,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 63.533,23 66.555,53

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

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

6.678,53 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

60.117,38

63.533,23

59.877,00

66.555,53

59.877,00
0,00

59.877,00
0,00

Totale Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Totale MISSIONE 07 Turismo 6.678,53 60.117,38 59.877,00 59.877,00 59.877,00previsione di competenza

previsione di cassa 63.533,23 66.555,53

0,000,00di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
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MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

0801  Programma  01 Urbanistica e assetto del territorio
Titolo 1 Spese correnti 52.416,18 previsione di competenza 281.942,83 363.699,86 363.699,86 363.699,86

di cui già impegnato* 16.891,20
di cui fondo pluriennale 7.379,30
previsione di cassa 290.255,07 332.595,78

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 6.344,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 53.279,73 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

52.416,18 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

288.286,83

343.534,80
7.379,30

363.699,86
16.891,20

332.595,78

363.699,86
0,00

363.699,86
0,00

Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

0802  Programma  02
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilzia
economico-popolare

Titolo 1 Spese correnti 164.489,68 previsione di competenza 204.433,44 87.570,00 87.570,00 87.570,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 288.843,89 252.059,68

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

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 4 Rimborso Prestiti 0,00 previsione di competenza 6.557,83 6.626,21 6.823,39 7.026,58
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 6.557,83 6.626,21

164.489,68 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

210.991,27

295.401,72

94.196,21

258.685,89

94.393,39
0,00

94.596,58
0,00

Totale Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilzia
economico-popolare
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Totale MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 216.905,86 499.278,10 457.896,07 458.093,25 458.296,44previsione di competenza

previsione di cassa 638.936,52 591.281,67

0,000,0016.891,20di cui già impegnato*
7.379,30di cui fondo pluriennale
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MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

0901  Programma  01 Difesa del suolo
Titolo 1 Spese correnti 5.961,57 previsione di competenza 11.040,00 11.040,00 11.040,00 11.040,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 25.427,63 17.001,57

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 50.000,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 50.000,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

5.961,57 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

61.040,00

75.427,63

11.040,00

17.001,57

11.040,00
0,00

11.040,00
0,00

Totale Programma 01 Difesa del suolo

0902  Programma  02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Titolo 1 Spese correnti 181.084,69 previsione di competenza 482.185,99 339.993,41 339.978,17 339.962,63

di cui già impegnato* 124.500,00
di cui fondo pluriennale 1.106,74
previsione di cassa 551.984,54 521.078,10

Titolo 2 Spese in conto capitale 37.810,97 previsione di competenza 290.417,20 1.055.500,00 1.817.000,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 320.319,49 762.768,17

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 4 Rimborso Prestiti 0,00 previsione di competenza 14.817,41 12.265,59 12.718,76 13.189,04
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 14.817,41 12.265,59

218.895,66 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

787.420,60

887.121,44
1.106,74

1.407.759,00
124.500,00

1.296.111,86

2.169.696,93
0,00

353.151,67
0,00

Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

0903  Programma  03 Rifiuti
Titolo 1 Spese correnti 514.996,61 previsione di competenza 2.892.131,99 2.869.827,00 2.869.827,00 2.869.827,00
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di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 3.139.513,86 2.974.475,79

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

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

514.996,61 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

2.892.131,99

3.139.513,86

2.869.827,00

2.974.475,79

2.869.827,00
0,00

2.869.827,00
0,00

Totale Programma 03 Rifiuti

0904  Programma  04 Servizio idrico integrato
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 45.305,74 34.038,67 32.723,25 31.346,74

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 45.305,74 34.038,67

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

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 4 Rimborso Prestiti 0,00 previsione di competenza 15.930,16 29.075,29 30.390,71 31.767,22
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 15.930,16 29.075,29

0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

61.235,90

61.235,90

63.113,96

63.113,96

63.113,96
0,00

63.113,96
0,00

Totale Programma 04 Servizio idrico integrato

0905  Programma  05
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
forestazione

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
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Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

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

0906  Programma  06 Tutela  e valorizzazione delle risorse idriche
Titolo 1 Spese correnti 47.578,11 previsione di competenza 10.600,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 66.361,26 55.778,11

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 1.250.000,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

47.578,11 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

10.600,00

66.361,26

8.200,00

55.778,11

1.258.200,00
0,00

8.200,00
0,00

Totale Programma 06 Tutela  e valorizzazione delle risorse idriche

0907  Programma  07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

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

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
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0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Totale Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

0908  Programma  08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 5.000,00

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

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00
0,00

5.000,00
0,00

Totale Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Totale MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 787.431,95 3.812.428,49 4.364.939,96 6.376.877,89 3.310.332,63previsione di competenza

previsione di cassa 4.229.660,09 4.411.481,29

0,000,00124.500,00di cui già impegnato*
1.106,74di cui fondo pluriennale
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MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

1001  Programma  01 Trasporto ferroviario
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

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

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Totale Programma 01 Trasporto ferroviario

1002  Programma  02 Trasporto pubblico locale
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

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

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Totale Programma 02 Trasporto pubblico locale

1003  Programma  03 Trasporto per vie d'acqua
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

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

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Totale Programma 03 Trasporto per vie d'acqua

1004  Programma  04 Altre modalità di trasporto
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

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

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Totale Programma 04 Altre modalità di trasporto

1005  Programma  05 Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo 1 Spese correnti 495.593,89 previsione di competenza 1.105.329,95 913.789,93 910.095,77 906.262,30

di cui già impegnato* 193.115,33
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 1.416.701,01 1.151.666,23

Titolo 2 Spese in conto capitale 1.475.749,94 previsione di competenza 2.788.687,82 3.435.504,45 472.467,13 150.000,00
di cui già impegnato* 8.898,68
di cui fondo pluriennale 35.205,14
previsione di cassa 2.648.009,06 2.643.563,94

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
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Titolo 4 Rimborso Prestiti 0,00 previsione di competenza 72.369,07 328.544,67 338.000,04 347.772,68
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 72.369,07 328.544,67

1.971.343,83 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

3.966.386,84

4.137.079,14
35.205,14

4.677.839,05
202.014,01

4.123.774,84

1.720.562,94
0,00

1.404.034,98
0,00

Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

Totale MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 1.971.343,83 3.966.386,84 4.677.839,05 1.720.562,94 1.404.034,98previsione di competenza

previsione di cassa 4.137.079,14 4.123.774,84

0,000,00202.014,01di cui già impegnato*
35.205,14di cui fondo pluriennale
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MISSIONE 11 Soccorso civile

1101  Programma  01 Sistema di protezione civile
Titolo 1 Spese correnti 8.775,77 previsione di competenza 8.500,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 19.159,99 15.775,77

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

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

8.775,77 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

8.500,00

19.159,99

7.000,00

15.775,77

7.000,00
0,00

7.000,00
0,00

Totale Programma 01 Sistema di protezione civile

1102  Programma  02 Interventi a seguito di calamità naturali
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 14.606,76 500,00 500,00 500,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 14.606,76 500,00

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

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

14.606,76

14.606,76

500,00

500,00

500,00
0,00

500,00
0,00

Totale Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali

Totale MISSIONE 11 Soccorso civile 8.775,77 23.106,76 7.500,00 7.500,00 7.500,00previsione di competenza

previsione di cassa 33.766,75 16.275,77

0,000,00di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
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MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1201  Programma  01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Titolo 1 Spese correnti 396.038,09 previsione di competenza 939.061,50 690.455,55 681.554,55 690.455,55

di cui già impegnato* 179.282,67
di cui fondo pluriennale 6.136,20
previsione di cassa 1.185.194,65 1.086.493,64

Titolo 2 Spese in conto capitale 31.900,00 previsione di competenza 31.900,00 3.000,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 32.120,01 34.900,00

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

427.938,09 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

970.961,50

1.217.314,66
6.136,20

693.455,55
179.282,67

1.121.393,64

681.554,55
0,00

690.455,55
0,00

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

1202  Programma  02 Interventi per la disabilità
Titolo 1 Spese correnti 140.486,23 previsione di competenza 256.130,40 262.381,00 262.381,00 262.381,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 401.905,17 402.867,23

Titolo 2 Spese in conto capitale 54.000,00 previsione di competenza 55.000,00 426.000,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 35.000,00 100.000,00

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

194.486,23 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

311.130,40

436.905,17

688.381,00

502.867,23

262.381,00
0,00

262.381,00
0,00

Totale Programma 02 Interventi per la disabilità

1203  Programma  03 Interventi per gli anziani
Titolo 1 Spese correnti 64.689,02 previsione di competenza 178.844,40 122.360,52 122.278,13 122.192,91

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 249.278,33 187.049,54

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

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 4 Rimborso Prestiti 0,00 previsione di competenza 45.523,92 43.031,92 44.231,69 45.565,03
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 45.523,92 43.031,92

64.689,02 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

224.368,32

294.802,25

165.392,44

230.081,46

166.509,82
0,00

167.757,94
0,00

Totale Programma 03 Interventi per gli anziani

1204  Programma  04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Titolo 1 Spese correnti 68.678,78 previsione di competenza 105.732,58 32.364,48 28.440,00 28.440,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 256.148,57 101.043,26

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

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

68.678,78 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

105.732,58

256.148,57

32.364,48

101.043,26

28.440,00
0,00

28.440,00
0,00

Totale Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

1205  Programma  05 Interventi per le famiglie
Titolo 1 Spese correnti 296.702,67 previsione di competenza 328.210,05 107.042,44 107.042,44 107.042,44

di cui già impegnato* 1.800,00
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 538.882,94 358.447,11

Titolo 2 Spese in conto capitale 35.000,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 35.000,00 35.000,00
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Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

331.702,67 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

328.210,05

573.882,94

107.042,44
1.800,00

393.447,11

107.042,44
0,00

107.042,44
0,00

Totale Programma 05 Interventi per le famiglie

1206  Programma  06 Interventi per il diritto alla casa
Titolo 1 Spese correnti 3.998,13 previsione di competenza 9.074,00 6.050,00 6.050,00 6.050,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 10.140,67 10.048,13

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 569.925,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 250.000,00

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

3.998,13 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

9.074,00

10.140,67

575.975,00

260.048,13

6.050,00
0,00

6.050,00
0,00

Totale Programma 06 Interventi per il diritto alla casa

1207  Programma  07
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e
sociali

Titolo 1 Spese correnti 219.205,50 previsione di competenza 323.976,48 283.813,96 283.813,96 283.813,96
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale 1.546,88
previsione di cassa 410.234,25 443.061,80

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

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
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219.205,50 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

323.976,48

410.234,25
1.546,88

283.813,96

443.061,80

283.813,96
0,00

283.813,96
0,00

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

1208  Programma  08 Cooperazione e associazionismo
Titolo 1 Spese correnti 130.078,74 previsione di competenza 182.964,88 45.144,00 45.144,00 45.144,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 250.569,37 175.222,74

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

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

130.078,74 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

182.964,88

250.569,37

45.144,00

175.222,74

45.144,00
0,00

45.144,00
0,00

Totale Programma 08 Cooperazione e associazionismo

1209  Programma  09 Servizio necroscopico e cimiteriale
Titolo 1 Spese correnti 10.317,64 previsione di competenza 50.401,71 48.287,35 48.287,35 48.287,35

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 61.892,60 58.604,99

Titolo 2 Spese in conto capitale 109.831,60 previsione di competenza 0,00 149.500,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 144.251,74 259.331,60

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 4 Rimborso Prestiti 0,00 previsione di competenza 12.030,04 11.999,83 12.339,85 12.689,61
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 12.030,04 11.999,83

120.149,24 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

62.431,75

218.174,38

209.787,18

329.936,42

60.627,20
0,00

60.976,96
0,00

Totale Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale
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Totale MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1.560.926,40 2.518.849,96 2.801.356,05 1.641.562,97 1.652.061,85previsione di competenza

previsione di cassa 3.668.172,26 3.557.101,79

0,000,00181.082,67di cui già impegnato*
7.683,08di cui fondo pluriennale
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MISSIONE 13 Tutela della salute

1301  Programma  01
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente
per la garanzia dei LEA

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

0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Totale Programma 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente
per la garanzia dei LEA

1302  Programma  02
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente
per livelli di assistenza superiori ai LEA

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

0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Totale Programma 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente
per livelli di assistenza superiori ai LEA

1303  Programma  03
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente
per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

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

0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Totale Programma 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente
per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

1304  Programma  04
Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi
ad esercizi pregressi

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

0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Totale Programma 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi
ad esercizi pregressi

1305  Programma  05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
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di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Totale Programma 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

1306  Programma  06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Totale Programma 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

1307  Programma  07 Ulteriori spese in materia sanitaria
Titolo 1 Spese correnti 30.005,24 previsione di competenza 71.550,70 32.865,00 32.865,00 32.865,00

di cui già impegnato* 2.665,29
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 95.855,41 62.870,24

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

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

30.005,24 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

71.550,70

95.855,41

32.865,00
2.665,29

62.870,24

32.865,00
0,00

32.865,00
0,00

Totale Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria

Totale MISSIONE 13 Tutela della salute 30.005,24 71.550,70 32.865,00 32.865,00 32.865,00previsione di competenza

previsione di cassa 95.855,41 62.870,24

0,000,002.665,29di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale

copia informatica per consultazione



BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE
PROGRAMMA

TITOLO
DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2020

PREVISIONI
DEFINITIVE

DELL'ANNO 2020
PREVISIONE ANNO

2021
PREVISIONI

DELL'ANNO 2022
PREVISIONI

DELL'ANNO 2023

Esercizio 2021  4532 di

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

1401  Programma  01 Industria, e PMI e Artigianato
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

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

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Totale Programma 01 Industria, e PMI e Artigianato

1402  Programma  02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Titolo 1 Spese correnti 9.549,88 previsione di competenza 15.890,03 13.890,00 13.890,00 13.890,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 22.494,19 23.439,88

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

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

9.549,88 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

15.890,03

22.494,19

13.890,00

23.439,88

13.890,00
0,00

13.890,00
0,00

Totale Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

1403  Programma  03 Ricerca e innovazione
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

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

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Totale Programma 03 Ricerca e innovazione

1404  Programma  04 Reti e altri servizi di pubblica utilità
Titolo 1 Spese correnti 905,12 previsione di competenza 29.032,27 29.063,00 29.063,00 29.063,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale 1.023,51
previsione di cassa 29.033,27 29.968,12

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

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

905,12 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

29.032,27

29.033,27
1.023,51

29.063,00

29.968,12

29.063,00
0,00

29.063,00
0,00

Totale Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Totale MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 10.455,00 44.922,30 42.953,00 42.953,00 42.953,00previsione di competenza

previsione di cassa 51.527,46 53.408,00

0,000,00di cui già impegnato*
1.023,51di cui fondo pluriennale
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MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

1501  Programma  01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

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

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Totale Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

1502  Programma  02 Formazione professionale
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

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

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Totale Programma 02 Formazione professionale

1503  Programma  03 Sostegno all'occupazione
Titolo 1 Spese correnti 1.473,60 previsione di competenza 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 5.306,16 5.673,60

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

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

1.473,60 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

4.200,00

5.306,16

4.200,00

5.673,60

4.200,00
0,00

4.200,00
0,00

Totale Programma 03 Sostegno all'occupazione

Totale MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 1.473,60 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00previsione di competenza

previsione di cassa 5.306,16 5.673,60

0,000,00di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
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MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

1601  Programma  01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

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

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 4 Rimborso Prestiti 0,00 previsione di competenza 34.068,53 25.352,04 26.265,01 27.214,03
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 34.068,53 25.352,04

0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

34.068,53

34.068,53

25.352,04

25.352,04

26.265,01
0,00

27.214,03
0,00

Totale Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

1602  Programma  02 Caccia e pesca
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

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

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Totale Programma 02 Caccia e pesca
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Totale MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 34.068,53 25.352,04 26.265,01 27.214,03previsione di competenza

previsione di cassa 34.068,53 25.352,04

0,000,00di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
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MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

1701  Programma  01 Fonti energetiche
Titolo 1 Spese correnti 29.195,06 previsione di competenza 36.365,60 16.301,15 16.237,78 16.171,82

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 49.053,60 45.496,21

Titolo 2 Spese in conto capitale 1.531,05 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 1.531,05 1.531,05

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 4 Rimborso Prestiti 0,00 previsione di competenza 4.664,60 1.558,15 1.621,52 1.687,48
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 4.664,60 1.558,15

30.726,11 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

41.030,20

55.249,25

17.859,30

48.585,41

17.859,30
0,00

17.859,30
0,00

Totale Programma 01 Fonti energetiche

Totale MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 30.726,11 41.030,20 17.859,30 17.859,30 17.859,30previsione di competenza

previsione di cassa 55.249,25 48.585,41

0,000,00di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
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MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

1801  Programma  01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 49.713,61 42.455,42 42.455,42 42.455,42

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 49.713,61 42.455,42

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

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

49.713,61

49.713,61

42.455,42

42.455,42

42.455,42
0,00

42.455,42
0,00

Totale Programma 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Totale MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0,00 49.713,61 42.455,42 42.455,42 42.455,42previsione di competenza

previsione di cassa 49.713,61 42.455,42

0,000,00di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
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MISSIONE 19 Relazioni internazionali

1901  Programma  01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 2.900,00 2.000,00

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

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

2.000,00

2.900,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00
0,00

2.000,00
0,00

Totale Programma 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

Totale MISSIONE 19 Relazioni internazionali 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 2.900,00 2.000,00

0,000,00di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
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MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

2001  Programma  01 Fondo di riserva
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 59.000,00 63.214,00 63.214,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa -1.343,30 59.000,00

0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

0,00

-1.343,30

59.000,00

59.000,00

63.214,00
0,00

63.214,00
0,00

Totale Programma 01 Fondo di riserva

2002  Programma  02 Fondo crediti di dubbia esigibilità
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 915.014,32 1.324.769,83 1.464.495,43 1.464.495,43

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

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

0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

915.014,32

0,00

1.324.769,83

0,00

1.464.495,43
0,00

1.464.495,43
0,00

Totale Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

2003  Programma  03 Altri fondi
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 5.000,00 65.000,00 78.849,00 78.849,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 5.000,00 62.000,00

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

Titolo 4 Rimborso Prestiti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

5.000,00

5.000,00

65.000,00

62.000,00

78.849,00
0,00

78.849,00
0,00

Totale Programma 03 Altri fondi
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BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE
PROGRAMMA

TITOLO
DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2020

PREVISIONI
DEFINITIVE

DELL'ANNO 2020
PREVISIONE ANNO

2021
PREVISIONI

DELL'ANNO 2022
PREVISIONI

DELL'ANNO 2023

Esercizio 2021  4542 di

Totale MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00 920.014,32 1.448.769,83 1.606.558,43 1.606.558,43previsione di competenza

previsione di cassa 3.656,70 121.000,00

0,000,00di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
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BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE
PROGRAMMA

TITOLO
DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2020

PREVISIONI
DEFINITIVE

DELL'ANNO 2020
PREVISIONE ANNO

2021
PREVISIONI

DELL'ANNO 2022
PREVISIONI

DELL'ANNO 2023

Esercizio 2021  4543 di

MISSIONE 50 Debito pubblico

5001  Programma  01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Totale Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

5002  Programma  02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Titolo 4 Rimborso Prestiti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Totale Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Totale MISSIONE 50 Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00 0,00

0,000,00di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
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PREVISIONI

DELL'ANNO 2023

Esercizio 2021  4544 di

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie

6001  Programma  01 Restituzione anticipazioni di tesoreria
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 33.191,19 previsione di competenza 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 5.000.000,00 5.033.191,19

33.191,19 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.033.191,19

5.000.000,00
0,00

5.000.000,00
0,00

Totale Programma 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria

Totale MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 33.191,19 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 5.000.000,00 5.033.191,19

0,000,00di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
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BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE
PROGRAMMA

TITOLO
DENOMINAZIONE
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PREVISIONI
DEFINITIVE

DELL'ANNO 2020
PREVISIONE ANNO

2021
PREVISIONI

DELL'ANNO 2022
PREVISIONI

DELL'ANNO 2023

Esercizio 2021  4545 di

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

9901  Programma  01 Servizi per conto terzi - partite di giro
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 237.674,10 previsione di competenza 18.298.388,00 18.299.800,00 18.299.800,00 18.299.800,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 18.541.231,89 18.537.474,10

237.674,10 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

18.298.388,00

18.541.231,89

18.299.800,00

18.537.474,10

18.299.800,00
0,00

18.299.800,00
0,00

Totale Programma 01 Servizi per conto terzi - partite di giro

9902  Programma  02
Anticipazione per il finanziamento del sistema sanitario
nazionale

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Totale Programma 02 Anticipazione per il finanziamento del sistema sanitario
nazionale

Totale MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 237.674,10 18.298.388,00 18.299.800,00 18.299.800,00 18.299.800,00previsione di competenza

previsione di cassa 18.541.231,89 18.537.474,10

0,000,00di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale

di cui già impegnato* 10.415,82
45.423.379,549.258.471,72

48.877.513,27previsione di cassa

48.108.891,50

986.698,63

40.840.864,4050.667.790,33
0,00

di cui fondo pluriennale

previsione di competenza
921.267,03

48.485.057,59

TOTALE GENERALE
DELLE SPESE

50.482.020,8245.338.067,84 40.655.094,8947.923.121,99TOTALE MISSIONI
0,00

986.698,63
48.485.057,59

921.267,03

48.877.513,27

di cui già impegnato*
previsione di competenza9.258.471,72

di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

10.415,82
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BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2020

PREVISIONI
DEFINITIVE

DELL'ANNO 2020
ANNO 2021
PREVISIONI

TITOLO
TIPOLOGIA PREVISIONI

DELL'ANNO 2022
PREVISIONI

DELL'ANNO 2023

Esercizio 2021 1 di 1

276.310,25 0,000,00previsioni di competenza 0,00Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

746.151,68 0,000,00previsioni di competenza 0,00Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

82.751,28 0,000,00previsioni di competenza 0,00Utilizzo avanzo di amministrazione
0,00 0,00-di cui avanzo utilizzato anticipatamente
0,00 0,000,000,00-di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita'

1.588.421,29previsioni di cassa 2.266.989,21Fondo di Cassa all'01/01/2021

10000 Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 8.483.480,72 previsione di competenza 9.478.984,45 9.711.146,28 9.711.146,28 9.711.146,28
previsione di cassa 11.968.675,09 12.420.403,77

20000 Titolo 2 Trasferimenti correnti 752.250,45 previsione di competenza 2.597.429,24 570.425,80 566.501,32 561.525,52
previsione di cassa 2.815.989,32 1.185.145,15

30000 Titolo 3 Entrate extratributarie 5.155.268,39 previsione di competenza 4.152.115,00 4.875.875,60 4.875.875,60 4.875.875,60
previsione di cassa 5.259.707,72 6.366.993,12

40000 Titolo 4 Entrate in conto capitale 678.044,67 previsione di competenza 4.262.522,12 7.483.929,45 11.902.000,00 2.392.517,00
previsione di cassa 3.469.346,80 4.655.410,78

50000 Titolo 5 Entrate da riduzioni di attività finanziarie 29.986,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 29.986,00 29.986,00

60000 Titolo 6 Accensioni prestiti 108.457,99 previsione di competenza 528.727,52 2.167.714,37 312.467,13 0,00
previsione di cassa 528.727,52 1.829.030,37

70000 Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 33.191,19 previsione di competenza 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
previsione di cassa 5.002.629,02 5.033.191,19

90000 Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 65.121,12 previsione di competenza 18.298.388,00 18.299.800,00 18.299.800,00 18.299.800,00
previsione di cassa 18.352.249,46 18.364.921,12

15.305.800,53 40.840.864,4048.108.891,50previsione di competenza 44.318.166,33 50.667.790,33
49.885.081,50previsione di cassa 47.427.310,93

TOTALE TITOLI

TOTALE GENERALE  DELLE ENTRATE 15.305.800,53
previsione di cassa
previsione di competenza 45.423.379,54

49.015.732,22 52.152.070,71
48.108.891,50 50.667.790,33 40.840.864,40
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BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2020

PREVISIONI
DEFINITIVE

DELL'ANNO 2020 PREVISIONE ANNO
2021

PREVISIONE
DELL'ANNO 2022

PREVISIONE
DELL'ANNO 2023

Esercizio 2021  11 di

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 185.769,5185.311,70 185.769,51 185.769,51

Titolo 1 SPESE CORRENTI 5.865.617,72 previsione di competenza 15.782.569,82 14.131.311,64 14.102.873,78 14.072.418,41
di cui già impegnato* 867.368,35 10.415,82 0,00
di cui fondo pluriennale 384.311,78 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 18.736.298,02 16.968.400,89

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 3.121.988,71 previsione di competenza 5.534.916,42 9.651.643,82 12.214.467,13 2.392.517,00
di cui già impegnato* 53.898,68 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale 602.386,85 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 5.598.334,08 7.498.080,56

Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI 0,00 previsione di competenza 722.193,60 840.366,53 864.879,91 890.359,48
di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 609.193,60 840.366,53

Titolo 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE 33.191,19 previsione di competenza 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 5.000.000,00 5.033.191,19

Titolo 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 237.674,10 previsione di competenza 18.298.388,00 18.299.800,00 18.299.800,00 18.299.800,00
di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 18.541.231,89 18.537.474,10

di cui già impegnato* 10.415,82
45.423.379,549.258.471,72

48.877.513,27previsione di cassa

48.108.891,50

986.698,63

40.840.864,4050.667.790,33
0,00

di cui fondo pluriennale

previsione di competenza
921.267,03

48.485.057,59

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

50.482.020,8245.338.067,84 40.655.094,8947.923.121,99TOTALE TITOLI
0,00

986.698,63
48.485.057,59

921.267,03

48.877.513,27

di cui già impegnato*
previsione di competenza9.258.471,72

di cui fondo pluriennale
previsione di cassa

10.415,82
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BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

RIEPILOGO DELLE
MISSIONI DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2020

PREVISIONI
DEFINITIVE

DELL'ANNO 2020 PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI
DELL'ANNO 2022

PREVISIONI
DELL'ANNO 2023

1 diEsercizio 2021  4

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 185.769,5185.311,70 185.769,51 185.769,51

TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.884.697,67 previsione di competenza 5.310.286,66 5.766.149,61 3.767.324,22 4.444.947,25
di cui già impegnato* 212.323,54 10.415,82
di cui fondo pluriennale 336.208,83
previsione di cassa 5.692.439,35 6.470.583,26

TOTALE MISSIONE 02 Giustizia 1.055,43 previsione di competenza 2.952,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 5.064,28 2.055,43

TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 188.165,80 previsione di competenza 890.775,48 773.602,90 771.602,90 771.602,90
di cui già impegnato* 152.635,62
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 932.462,48 961.768,70

TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 1.108.996,11 previsione di competenza 1.764.231,70 997.243,44 9.091.865,16 1.096.656,40
di cui già impegnato* 7.354,70
di cui fondo pluriennale 38.454,19
previsione di cassa 2.361.559,53 1.858.893,97

TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 866.783,04 previsione di competenza 1.016.237,93 1.683.610,98 719.837,65 701.702,94
di cui già impegnato* 8.000,00
di cui fondo pluriennale 30.910,32
previsione di cassa 1.653.721,50 1.880.587,73

TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 313.186,09 previsione di competenza 1.007.528,88 1.415.852,34 790.960,68 1.671.177,32
di cui già impegnato* 13.800,00
di cui fondo pluriennale 528.727,52
previsione di cassa 1.229.153,45 1.005.143,29
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DELL'ANNO 2023

2 diEsercizio 2021  4

TOTALE MISSIONE 07 Turismo 6.678,53 previsione di competenza 60.117,38 59.877,00 59.877,00 59.877,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 63.533,23 66.555,53

TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 216.905,86 previsione di competenza 499.278,10 457.896,07 458.093,25 458.296,44
di cui già impegnato* 16.891,20
di cui fondo pluriennale 7.379,30
previsione di cassa 638.936,52 591.281,67

TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 787.431,95 previsione di competenza 3.812.428,49 4.364.939,96 6.376.877,89 3.310.332,63
di cui già impegnato* 124.500,00
di cui fondo pluriennale 1.106,74
previsione di cassa 4.229.660,09 4.411.481,29

TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 1.971.343,83 previsione di competenza 3.966.386,84 4.677.839,05 1.720.562,94 1.404.034,98
di cui già impegnato* 202.014,01
di cui fondo pluriennale 35.205,14
previsione di cassa 4.137.079,14 4.123.774,84

TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile 8.775,77 previsione di competenza 23.106,76 7.500,00 7.500,00 7.500,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 33.766,75 16.275,77

TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1.560.926,40 previsione di competenza 2.518.849,96 2.801.356,05 1.641.562,97 1.652.061,85
di cui già impegnato* 181.082,67
di cui fondo pluriennale 7.683,08
previsione di cassa 3.668.172,26 3.557.101,79

copia informatica per consultazione



BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE
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DELL'ANNO 2023

3 diEsercizio 2021  4

TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute 30.005,24 previsione di competenza 71.550,70 32.865,00 32.865,00 32.865,00
di cui già impegnato* 2.665,29
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 95.855,41 62.870,24

TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 10.455,00 previsione di competenza 44.922,30 42.953,00 42.953,00 42.953,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale 1.023,51
previsione di cassa 51.527,46 53.408,00

TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 1.473,60 previsione di competenza 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 5.306,16 5.673,60

TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 previsione di competenza 34.068,53 25.352,04 26.265,01 27.214,03
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 34.068,53 25.352,04

TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 30.726,11 previsione di competenza 41.030,20 17.859,30 17.859,30 17.859,30
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 55.249,25 48.585,41

TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0,00 previsione di competenza 49.713,61 42.455,42 42.455,42 42.455,42
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 49.713,61 42.455,42
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4 diEsercizio 2021  4

TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali 0,00 previsione di competenza 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 2.900,00 2.000,00

TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00 previsione di competenza 920.014,32 1.448.769,83 1.606.558,43 1.606.558,43
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 3.656,70 121.000,00

TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 33.191,19 previsione di competenza 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 5.000.000,00 5.033.191,19

TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 237.674,10 previsione di competenza 18.298.388,00 18.299.800,00 18.299.800,00 18.299.800,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 18.541.231,89 18.537.474,10

45.338.067,84
di cui già impegnato* 921.267,03 10.415,82

50.482.020,82

48.877.513,27

previsione di competenza

previsione di cassa

47.923.121,99

986.698,63
0,00

48.485.057,59

9.258.471,72 40.655.094,89TOTALE MISSIONI

di cui fondo pluriennale

48.108.891,50

di cui fondo pluriennale
48.485.057,59

40.840.864,4045.423.379,54

986.698,63
di cui già impegnato*

9.258.471,72 50.667.790,33TOTALE GENERALE DELLE SPESE
10.415,82

previsione di cassa 48.877.513,27

previsione di competenza
0,00921.267,03
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PREMESSA

Il presente documento, redatto ai sensi del punto 9.11 del Principio contabile applicato alla
Programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011), costituisce la “Nota Integrativa al
bilancio di previsione” 2021 e contiene le previsioni minime che il medesimo principio individua
nei seguenti punti:

a. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare
riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al
fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto
l’accantonamento a tale fondo;

b. la determinazione dell'avanzo presunto;
c. l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al

debito e con le risorse disponibili;
d. l'eventuale indicazione del fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti

ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la
programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;

e. l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri
soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

f. gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi
a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una
componente derivata;

g. l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci
consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per
gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267;

h. l’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale;
i. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per

l’interpretazione del bilancio.

  La nota integrativa completa, in tal modo, la finalità conoscitiva del sistema bilancio
attraverso l'analisi degli stanziamenti delle tipologie, per l'entrata, e dei programmi, per la
spesa, in analogia con l'unità di voto espressa dai consiglieri sul bilancio di previsione.
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IL BILANCIO DI PREVISIONE

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2021/2023 del nostro ente è stato redatto tenendo
presente i vincoli legislativi e i principi contabili allegati al D.Lgs. n. 118/2011.

 Il documento così costruito e portato all’attenzione dell’organo consiliare sintetizza, in un
processo decisionale che, prendendo in molti casi spunto dalle risultanze dell'anno precedente
oltre che dagli strumenti di programmazione pluriennali, definisce, circoscrivendole in termini
numerici, le scelte di questa amministrazione in un'ottica annuale e triennale, tenuto conto delle
indicazioni e dei principi introdotti dalle manovre recenti.
 Si tratta di un percorso abbastanza complesso che in questi ultimi anni si è oltremodo
complicato per la presenza di ulteriori limiti e vincoli che rendono sempre più laboriosa la
redazione del documento ed il mantenimento degli equilibri parziali e generali.
 D'altra parte, l'attività di governo, nell'accezione moderna del termine, si concretizza anche
in una serie di scelte relative alla gestione presente e futura del personale, degli investimenti,
dell'indebitamento, dell'imposizione tributaria, al fine di assicurare, negli anni, non solo il
perdurare di un equilibrio finanziario tra entrate ed uscite, ma anche la massima soddisfazione
dei cittadini amministrati alla luce delle risorse finanziarie a disposizione.
 A tal fine si riporta il punto 1 del principio contabile applicato concernente la
programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011):

"La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando
coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di
organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie
per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle
comunità di riferimento.
Il processo di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità
economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente,
richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità
definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e
gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente...
L’attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di
programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell’ente.”

 Ciò premesso, volendo approfondire i contenuti del bilancio del nostro ente, potremmo
riscontrare come lo stesso evidenzia una manovra complessiva sintetizzata nelle tabelle
seguenti, nelle quali sono riportate le principali voci di entrata e di spesa redatte nel rispetto dei
postulati di bilancio ancora una volta riaffermati dal legislatore nei nuovi principi contabili
generali di cui all’allegato n. 1 del D.Lgs. n. 118/2011.

 Partendo da queste premesse nelle due tabelle che seguono sono riportate le previsioni,
per titoli, relative all’esercizio 2021 (con riferimento alle previsioni di competenza e di cassa) ed
al 2022 e 2023 (con riferimento alle sole previsioni di competenza).
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LE PREVISIONI DI COMPETENZA E DI CASSA

ENTRATE CASSA
2021

COMPETENZA
2021 SPESE CASSA

2021
COMPETENZA

2021

Fondo di cassa presunto all'inizio
dell'esercizio 2.266.989,21

Utilizzo avanzo presunto di
amministrazione 0,00 Disavanzo di amministrazione 185.769,51

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di
liquidità 0,00

Fondo pluriennale vincolato 0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa 12.420.403,77 9.711.146,28 Titolo 1 - Spese correnti 16.968.400,89 14.131.311,64

 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 1.185.145,15 570.425,80
Titolo 3 - Entrate extratributarie 6.366.993,12 4.875.875,60 Titolo 2 - Spese in conto capitale 7.498.080,56 9.651.643,82
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 4.655.410,78 7.483.929,45 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività
finanziarie 29.986,00 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di

attività finanziarie 0,00 0,00

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00
Totale entrate finali 26.924.928,03 22.641.377,13 Totale spese finali 24.466.481,45 23.968.724,97

Titolo 6 - Accensione di prestiti 1.829.030,37 2.167.714,37 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 840.366,53 840.366,53
- di cui Fondo anticipazioni di

liquidità 0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere 5.033.191,19 5.000.000,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da

istituto tesoriere/cassiere 5.033.191,19 5.000.000,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite
di giro 18.364.921,12 18.299.800,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e

partite di giro 18.537.474,10 18.299.800,00

Totale Titoli 25.227.142,68 25.467.514,37 Totale Titoli 24.411.031,82 24.140.166,53
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 52.152.070,71 48.108.891,50 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 48.877.513,27 48.108.891,50

Fondo di cassa presunto alla fine
dell'esercizio 3.274.557,44
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LE PREVISIONI DI COMPETENZA

ENTRATE COMPETENZA
2022

COMPETENZA
2023 SPESE COMPETENZA

2022
COMPETENZA

2023

Utilizzo avanzo presunto di
amministrazione 0,00 0,00 Disavanzo di amministrazione 185.769,51 185.769,51

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di
liquidità 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa 9.711.146,28 9.711.146,28 Titolo 1 - Spese correnti 14.102.873,78 14.072.418,36

 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 566.501,32 561.525,52
Titolo 3 - Entrate extratributarie 4.875.875,60 4.875.875,60 Titolo 2 - Spese in conto capitale 12.214.467,13 2.392.517,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 11.902.000,00 2.392.517,00 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività
finanziarie 0,00 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di

attività finanziarie 0,00 0,00

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
Totale entrate finali 27.055.523,20 17.541.064,40 Totale spese finali 26.503.110,42 16.650.704,87

Titolo 6 - Accensione di prestiti 312.467,13 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 864.879,91 890.359,48
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni

di liquidità 0,00 0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere 5.000.000,00 5.000.000,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da

istituto tesoriere/cassiere 5.000.000,00 5.000.000,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite
di giro 18.299.800,00 18.299.800,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e

partite di giro 18.299.800,00 18.299.800,00

Totale Titoli 23.612.267,13 23.299.800,00 Totale Titoli 24.164.679,91 24.190.159,48

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 50.667.790,33 40.840.864,40 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 50.667.790,33 40.840.864,35

Tenuto conto della Determinazione Dirigenziale in corso di approvazione alla data di adozione da parte
della Giunta, ai sensi dell'art. 175 D.Lgs. 267/2000 si evidenzia che la proposta di bilancio come sopra
indicato e licenziato dalla G.C. con Deliberazione nr. 239 del 29/12/2020, subirà la variazione per la parte
relativa all'indicazione del Fondo Pluriennale Vincolato.
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1 ANALISI DELLE ENTRATE

 L'ente locale è chiamato a soddisfare i bisogni della collettività attraverso l'erogazione di
servizi: a tal fine le risorse a disposizione per assicurare il funzionamento stesso dell'ente e la
domanda di servizi pubblici provengono dal prelievo tributario, dai trasferimenti di altri enti,
siano essi pubblici o privati, dalla vendita di beni e servizi. La richiesta di opere e interventi
infrastrutturali è soddisfatta anche ricorrendo all'indebitamento o a vendite di beni del
patrimonio.
Si comprende, quindi, come l'attività di ricerca delle fonti di finanziamento abbia costituito il
primo momento dell'attività di programmazione dell'ente finalizzata a reperire la copertura
finanziaria necessaria a garantire il soddisfacimento dei bisogni della collettività di riferimento.
Il primo focus oggetto di approfondimento da parte della nota integrativa riguarderà, pertanto, i
criteri di valutazione adottati nella determinazione e nella valutazione delle entrate.
 A tal fine, l'analisi delle entrate si svilupperà partendo dal significato e dal contenuto dei
titoli, per poi approfondirne le varie categorie che rispettivamente li compongono.
Si ricorda a riguardo che il principio contabile applicato alla programmazione, trattando della
struttura del bilancio di previsione finanziario, precisa che:“Il bilancio di previsione espone
separatamente l'andamento delle entrate e delle spese riferite ad un orizzonte temporale di
almeno un triennio, definito in base alla legislazione statale e regionale vigente e al documento
di programmazione dell’ente, ed è elaborato in termini di competenza finanziaria e di cassa con
riferimento al primo esercizio e in termini di competenza finanziaria per gli esercizi successivi."
(cfr. punto 9.4 del principio contabile n. 1 applicato della programmazione)

1.1 Analisi per titoli

Nell'analisi delle entrate lo schema logico seguito per esporre i criteri adottati parte
dalla lettura delle aggregazioni di massimo livello (titoli) per comprendere non solo
come i valori complessivi siano stati determinati ma anche come l'amministrazione
abbia modificato i propri indirizzi di governo attraverso il confronto delle previsioni del
triennio.

 La prima classificazione delle entrate è quella che prevede la loro divisione in titoli che
identificano la natura e la fonte di provenienza delle entrate. In particolare:
a) il "Titolo 1" comprende le entrate aventi natura tributaria, contributiva e perequativa. Si

tratta di entrate per le quali l'ente ha una certa discrezionalità impositiva, che si manifesta
attraverso l’approvazione di appositi regolamenti, nel rispetto della normativa-quadro
vigente. Nel rispetto del principio contabile generale n. 4 dell'integrità del bilancio, i tributi
sono contabilizzati al lordo delle relative spese di riscossione, dei rimborsi fiscali, ecc. salvo
i casi espressamente previsti dalla legge o dai principi contabili. La contabilizzazione al
lordo è effettuata, sulla base delle informazioni trasmesse dai soggetti incaricati della
riscossione dei tributi, attraverso le regolarizzazioni contabili, costituite da impegni cui
corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata nel
bilancio dell'amministrazione stessa;

b) il "Titolo 2" vede iscritte le entrate provenienti da trasferimenti dello Stato e di altri enti del
settore pubblico allargato oltre che da terzi, finalizzate alla gestione corrente, cioè ad
assicurare l'ordinaria attività dell'ente. Si tratta di somme erogate non a fronte di
controprestazioni seppur vincolate al finanziamento di spese correnti;

copia informatica per consultazione



Comune di San Giovanni Valdarno (AR)

Nota Integrativa al Bilancio annuale di previsione 2021
8

c) il "Titolo 3" sintetizza tutte le entrate di natura extratributaria, costituite, per la maggior
parte, da proventi derivanti dalla vendita di beni e dall'erogazione di servizi nonché dalla
gestione di beni patrimoniali dell'amministrazione. Il titolo comprende anche le entrate
derivanti da sanzioni per violazioni al Codice della Strada;

d) il "Titolo 4" è costituito dalle imposte in conto capitale, quali quelle derivante da sanatorie e
condoni edilizi, e dai contributi agli investimenti, ovvero da entrate derivanti da trasferimenti
dello Stato o di altri enti del settore pubblico allargato e da terzi che, a differenza di quelli
riportati nel Titolo 2, sono diretti a finanziare le spese d'investimento. In questo titolo sono
compresi anche i valori delle alienazioni del patrimonio immobiliare e i contributi riscossi per
concorso agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione. Si precisa che ai sensi del
D.L. 18/2020 è consentito l'utilizzo per spese correnti dei permessi a costruire. L'ente
tuttavia ha destinato la totalità delle entrate da concessioni edilizie alla spesa in c/capitale;

e) il "Titolo 5" propone le entrate ottenute da soggetti terzi a seguito di alienazioni di attività
finanziarie e la riscossione crediti a breve e a medio lungo termine erogati a titolo di prestito
a terzi;

f) il "Titolo 6" propone le entrate ottenute da soggetti terzi sotto forme diverse di indebitamento
a medio e lungo termine;

g) il "Titolo 7" propone le entrate ottenute dal tesoriere sotto forme diverse di indebitamento a
breve termine per anticipazioni di cassa;

h) il "Titolo 9" comprende le entrate derivanti da operazioni e/o servizi erogati per conto di terzi
(detta voce non trova evidenza nelle tabelle che seguono).

copia informatica per consultazione



Comune di San Giovanni Valdarno (AR)

Nota Integrativa al Bilancio annuale di previsione 2021
9

ENTRATE 2021 2022 2023

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

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 8.173.650,00 8.173.650,00 8.173.650,00

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 140.000,00 140.000,00 140.000,00

Tipologia 301: Fondi perequativi  da Amministrazioni Centrali 1.397.496,28 1.397.496,28 1.397.496,28

Tipologia 302: Fondi perequativi  dalla Regione o Provincia autonoma (solo
per Enti locali) 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa 9.711.146,28 9.711.146,28 9.711.146,28

TITOLO 2: Trasferimenti correnti

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 570.425,80 566.501,32 561.525,52

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

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

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

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

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti 570.425,80 566.501,32 561.525,52

TITOLO 3: Entrate extratributarie

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei
beni 3.420.147,00 3.420.147,00 3.420.147,00

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle
irregolarità e degli illeciti 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Tipologia 300: Interessi attivi 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 150.000,00 150.000,00 150.000,00

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 304.728,60 304.728,60 304.728,60

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie 4.875.875,60 4.875.875,60 4.875.875,60

TITOLO 4: Entrate in conto capitale

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

Tipologia 200: Contributi agli investimenti 5.756.504,45 10.372.000,00 2.142.517,00

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

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 1.367.425,00 1.280.000,00 0,00

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 360.000,00 250.000,00 250.000,00

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale 7.483.929,45 11.902.000,00 2.392.517,00

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie

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

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

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

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

Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

TITOLO 6: Accensione prestiti

Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00

Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00

Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 2.167.714,37 312.467,13 0,00

Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti 2.167.714,37 312.467,13 0,00

TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia 100: Entrate per partite di giro 18.109.800,00 18.109.800,00 18.109.800,00

Tipologia 200: Entrate per conto terzi 190.000,00 190.000,00 190.000,00

Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e partite di giro 18.299.800,00 18.299.800,00 18.299.800,00
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1.2 Analisi delle voci più significative del titolo 1

 Al fine di rendere più leggibile il dato aggregato e dimostrare l’attendibilità delle previsioni di
entrata, nel presente paragrafo si riportano, per grandi linee, alcune considerazioni sulle
principali voci di entrata del titolo 1 (entrate tributarie) che hanno condotto l’Amministrazione
verso la definizione dell’entità degli stanziamenti poi riportati nel bilancio 2021. Probabilmente
gli interventi normativi legati all'emergenza sanitaria avranno un impatto anche nel 2021.
Indipendentemente dalla scelta del legislatore in materia di imposte e tasse locali, nella
formazione del bilancio 2021/2023 la volontà dell'Amministrazione Comunale è orientata al
mantenimento della pressione fiscale invariata rispetto agli ultimi esercizi. Per la componente
TARI non è ancora stato redatto il necessario PEF da parte dell'autorità competente, l'ATO.
Non appena verrà prodotto sarà verificata la copertura dei costi in esso previsti con le entrate
connesse all'applicazione delle tariffe vigenti, provvedendo, in caso di necessità, alle dovute
correzioni del Piano e delle tariffe.
L'Ente prosegue nella gestione delle attività connesse alla attuazione di progetti finalizzati alla
massima acquisizione delle entrate affinando i processi legati alla riscossione ordinaria e/o
coattiva delle entrate tributarie.

I.M.U.

A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale (IUC) è abolita, ad eccezione della
TARI e dell’IMU. Per quest’ultima, la relativa disciplina è rinvenibile nelle disposizioni dei commi
da 739 a 783 della legge di bilancio per il 2020, la n. 160/2019.
L’abitazione principale non è soggetta a tassazione salvo che si tratti di unità abitativa di lusso
classificata nelle categorie catastali A/1 – abitazioni di tipo signorile -,  A/8 – ville -, A/9 –
castelli e palazzi eminenti.
L’aliquota di base per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e
per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio
comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento.
L’aliquota di base è pari:
 allo 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale e i comuni possono ridurla

fino all’azzeramento;
 allo 0,76 per i terreni agricoli e i comuni possono aumentarla, con apposita

deliberazione del consiglio comunale, sino all’1,06 per cento o diminuirla fino
all’azzeramento;

 allo 0,86 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,
di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con
deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o
diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

 allo  0,1 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; i
comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all’azzeramento.
Dal 2022 tale tipologia di fabbricati diventa esente da IMU;

 allo 0,86 per cento, per tutte le altre tipologie di immobili, in primis le aree edificabili, e i
comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06
per cento o diminuirla fino all’azzeramento.

In sostituzione della TASI,  i comuni possono aumentare l’aliquota I.M.U. che per l'anno 2021 è
confermata dell'1,06%.

Con delibera 19 del 30/04/2020 l’ente ha provveduto ad approvare il nuovo regolamento I.M.U..
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Effetti sul bilancio di previsione
Sulla base delle esenzioni e agevolazioni esistenti, è stato quantificato un gettito presunto

iscritto in bilancio per un importo pari a € 2.900.000,00. Le aliquote 2021 sono confermate.

TARI

 A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale (IUC) è abolita, ad eccezione della
TARI e dell’IMU. Per di più, nel comma 780 della Legge di bilancio 2020 è stato precisato,
inoltre, che restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI.
Com’è noto il presupposto per l'applicazione della TARI, del tutto simile alla TARES, conferma
la natura presuntiva del prelievo, in quanto legato non alla effettiva produzione di rifiuti o
all'utilizzo dei servizi, ma solo alla loro potenzialità e, quindi, alla ipotetica fruizione di un
servizio.
 La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di
detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

 La base imponibile del tributo è commisurata:
 nel caso di immobili a destinazione ordinaria, all'80% della superficie catastale dei locali

e delle aree,
 nel caso di altre unità immobiliari alla superficie calpestabile.

 L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ha redatto il nuovo disciplinare per
l’identificazione dei costi efficienti da coprire mediante gettito Tari, superando il precedente
assetto che si basava sul DPR 158/1999. I criteri di calcolo e riconoscimento dei costi di
esercizio e di investimento vengono definiti attraverso il Metodo Tariffario per il servizio
integrato di gestione dei rifiuti (MTR) e utilizza il fabbisogno standard  come benchmark di
riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare
allo scopo dell’individuazione dei coefficienti di gradualità per l’applicazione di alcune
componenti tariffarie.
Dal 2020, pertanto, la valutazione dell’andamento della gestione del servizio è effettuato
attraverso i fabbisogni standard.

 Con C.C. 80/2020 è stato approvato il PEF 2020. I dati 2020 saranno rideterminati a seguito
dell'effettiva predisposizione ed approvazione del PEF 2021.
Sulla scorta delle previsioni effettuate dall'ufficio competente, è stato previsto uno
stanziamento di Euro € 3.100.000,00.

Addizionale IRPEF

 L'aliquota dell'addizionale comunale per l'anno 2021 è confermata a 0,8 per mille.
Il gettito iscritto in bilancio è di € 1.773.650,00 prudenzialmente ridotto rispetto agli
accertamenti 2019.

Fondo di solidarietà comunale
 L’importo spettante all’ente per il 2021 non è ancora pubblicato sul sito del Ministero
dell’Interno, quelo del 2020 sarà incrementato gradualmente del taglio operato con il decreto
Renzi, in modo tale da arrivare all’intera restituzione entro il 2024.
 L’importo previsto per il nostro ente per l'anno 2021 è d euro 1.397.496,28, ovvero pari
quanto stanziato per il  2020, senza prevedere in questa prima fase alcun incremento.

Per tutte le entrate di difficile esazione si è provveduto ad accontonare l'F.C.D.E.
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1.3 Analisi delle voci di entrata più significative del titolo 2

 Anche per il titolo 2 si ritiene opportuno fornire alcune specificazioni su talune tipologie di
entrata sia in merito all’entità dei trasferimenti erogati che alla destinazione degli stessi. In
particolare, fermo restando che dette somme non potranno essere finalizzate ad investimenti,
si forniscono le seguenti precisazioni:

Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche centrali
 Con l’attuazione del federalismo fiscale (D. Lgs. n. 23/2011) si è proceduto fin dall’anno
2011 alla riduzione dei trasferimenti erariali in misura corrispondente al gettito che confluisce
nel Fondo di solidarietà (c.d. fiscalizzazione dei trasferimenti). Pertanto la voce riporta
esclusivamente i trasferimenti non fiscalizzati iscritti in bilancio sulla base degli importi desunti
dalla comunicazione del Ministero dell'Interno rilevabile sul sito Internet.
 Ad essi si aggiungono eventuali ulteriori trasferimenti. Nello specifico, nel bilancio dell’ente
sono state previste somme così suddivise:

Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche centrali (Tit. 2 - Tip. 101) Importo 2021

trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche centrali -mensa insegnanti 27.000,00

trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche centrali-ministeri 90.000,00

trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche centrali-generali 40.000,00

trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche centrali-diritto allo studio 82.000,00

Totale 239.000,00

Contributi da amministrazioni locali
 Per quanto riguarda i contributi ed i trasferimenti da parte della regione e di altre
amministrazioni locali si evidenziano esclusivamente le voci più significative. In particolare tra
esse abbiamo:

Trasferimenti correnti da amministrazioni locali (Tit. 2 - Tip. 101) Importo 2021

trasferimenti correnti da amministrazioni locali- regione attivazione tpl 8.062,00

trasferimenti correnti da amministrazioni locali- regione legge regionale 32/02 19.282,67

trasferimenti correnti da amministrazioni locali- regione barriere architettoniche 11.500,00

trasferimenti correnti da amministrazioni locali- regione integrazione canoni locazione l.431/98 30.000,00

trasferimenti correnti da amministrazioni locali- altri comuni per ENPA 0,00

trasferimenti correnti da amministrazioni locali-regione scuole paritarie 4.505,23

trasferimenti correnti da amministrazioni locali-regione diritto allo studio 50.000,00

trasferimenti correnti da amministrazioni locali-comuni generali 154.564,48

trasferimenti correnti da amministrazioni locali-regione progetti vari 53.511,42

Totale 331.425,80
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1.4 Analisi delle voci di entrata più significative del titolo 3

Entrate da servizi dell'ente
 La tipologia 100, riassume l'insieme dei servizi istituzionali, a domanda individuale e
produttivi, erogati dall'ente nei confronti della collettività amministrata. Inoltre, l'analisi sulla
redditività dei servizi alla collettività locale può essere gestita direttamente dall'Ente o affidata
all'esterno attraverso appalti o esternalizzazioni o affidamenti a società partecipate. Nel
Documento Unico di Programmazione specifico approfondimento è stato dato ai servizi
pubblici offerti dal comune e alle modalità di gestione: in questa sede approfondiamo i criteri di
valutazione seguiti nella stima delle relative entrate.
Tale analisi investe anche la tipologia 400 che misura le gestioni di servizi effettuate attraverso
organismi esterni aventi autonomia giuridica o finanziaria.
Ne consegue che detto valore deve essere oggetto di confronto congiunto con il primo, cioè
con quello relativo ai servizi gestiti in economia, al fine di trarre un giudizio complessivo
sull'andamento dei servizi a domanda individuale e produttivi attivati dall'ente.

Entrate da proventi di beni e servizi dell'ente
  La tipologia 100, del titolo, nella nuova riclassificazione, riporta anche le previsioni
relative alle rendite di entrata relative ai beni del patrimonio comunale sulla base dell’inventario
e dei contratti in essere forniti dal relativo ufficio. Anche in tal caso, il Documento unico di
Programmazione riporta l'elenco dei beni del patrimonio distinguendo quelli a reddito.
  A riguardo si osserva che le principali voci di entrata, riferite a Fitti e noleggio, sono

costituite da:

Proventi derivanti dalla gestione dei beni (Tit. 3 - Tip. 100) Importo 2021

proventi derivanti dalla gestione dei beni 274.000,00

Totale 274.000,00

Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria
 In base a quanto disposto dall’art. 1, comma 816, della Legge 160/2019, l’ente, a partire dal
2021, prevede l’istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria. Tale canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla
pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari
e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada. Il canone è comunque
comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai
regolamenti comunali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. Il canone è disciplinato
in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono
sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la
modifica delle tariffe. Tenendo conto delle entrate degli anni precedenti derivanti dai canoni e
dai tributi sostituiti dal canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e
sulla scorta delle previsioni effettuate dall’ufficio competente sulla base delle concessioni
rilasciate e che si prevede di rilasciare, è stato previsto uno stanziamento di Euro 309.000,00.
Il regolamento è stato approvato con delibera consiliare n° 80/2020, quello sul canone
patrimoniale di concessione per l'occupazione dei mercati sarà approvato contestualmente al
bilancio.
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Interessi attivi ed altre entrate finanziarie dell'ente
 La tipologia 300 misura il valore complessivo delle entrate di natura finanziaria riscosse
dall'ente, quali gli interessi attivi sulle somme depositate in tesoreria unica o quelli originati
dall'impiego temporaneo delle somme depositate fuori tesoreria e comunque finalizzate alla
realizzazione di opere pubbliche.
 A tal fine è bene rammentare che la legge di bilancio per il 2018, Legge n. 205/2017, ha
previsto la proroga della sospensione del  regime di tesoreria unica fino a tutto il 31.12.2021
 Le principali voci di entrata previste nel bilancio 2021 sono costituite da:

 Interessi attivi ed altre entrate di natura finanziaria (Tit. 3 - Tip. 300) Importo 2021

interessi attivi ed altre entrate di natura finanziaria 1.000,00

Totale 1.000,00

Altre entrate da redditi di capitale
 La tipologia 400 riporta le previsioni previste in bilancio relative a proventi derivanti da
distribuzione di dividendi e di utili di società partecipate dall'ente. Le principali voci di entrata
previste nel bilancio 2021 sono costituite da:

 Altre entrate da redditi di capitale Importo 2021

entrate da redditi di capitale 150.000,00

Totale 150.000,00

e sono relative a utili da partecipate.

Rimborsi ed altre entrate diverse
 La tipologia 500 presenta una natura residuale .
 Le principali voci di entrata previste nel bilancio 2021 sono state stimate sulla base del trend
storico e sono costituite da:

Altre entrate correnti (Tit. 3 - Tip. 500) Importo 2021

entrate correnti-indennizzi assicurazione e Inail 15.500,00

iva commerciale 143.000,00

rimborsi utenze da concessioni da  immobili e diverse 65.000,00

introiti e rimborsi diversi 10.000,00

rimborso utenti serv.sociali 2.000,00

entrate correnti-rimborso mutui 19.728,60

entrate correnti-personale comandato 45.000,00

Totale 300.228,60

1.5 Analisi delle voci più significative di entrata del titolo 4
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 Per quanto riguarda le principali voci che partecipano alla determinazione dell’importo di
ciascuna tipologia del titolo 4 riportata nel bilancio di previsione 2021, si precisa che le somme
riportate partecipano alla definizione del complesso di risorse che finanziano il programma
triennale dei lavori pubblici.

Tributi in conto capitale
 La tipologia 100 del titolo 4 comprende le imposte da sanatorie e condoni. Tali importi sono a
pari a zero:

Tributi in conto capitale Importo 2021

tributo in conto capitale 0,00

Totale 0,00

Contributi agli investimenti
 La tipologia 200 del titolo 4 comprende i contributi in c/capitale da destinare  a spese di
investimento da parte di altre amministrazioni pubbliche e da privati così suddivisi:
 I contributi agli investimenti provenienti dallo Stato iscritti in bilancio sono stati verificati
sulla base delle formali comunicazioni provenienti dalle amministrazioni centrali (Ministeri).
Nello specifico, nel bilancio dell’ente sono state previste somme così suddivise:

Contributi da amministrazioni pubbliche centrali (Tit. 4 - Tip. 200) Importo 2021

contributi e trasferimenti di capitale da amministrazioni pubbliche centrali 180.000,00

Totale 180.000,00

 I contributi agli investimenti dalla regione e da altre amministrazioni pubbliche locali
sono stati iscritti sulla base di specifiche disposizioni e comunicazioni effettuate dall’ente agli
uffici tecnici comunali che hanno proceduto a comunicare al settore finanziario gli importi. Nello
specifico nel bilancio dell’ente sono state previste somme così suddivise:

Contributi da amministrazioni locali (Tit. 4 - Tip. 200) Importo 2021

contributi e trasferimenti di capitale da amministrazioni regionali 5.251.090,00

Totale 5.251.090,00

 I contributi agli investimenti da altri soggetti sono stati iscritti sulla base di specifiche
disposizioni e comunicazioni effettuate dai terzi agli uffici comunali che hanno proceduto a
comunicare al settore finanziario gli importi. Nello specifico nel bilancio dell’ente sono state
previste somme così suddivise:

Contributi da altri soggetti (Tit. 4 - Tip. 200) Importo 2021

contributi e trasferimenti di capitale da altri soggetti 325.414,45

Totale 325.414,45

Gli altri trasferimenti in conto capitale riguardano entrate in conto capitale ricevute senza
obbligo di restituzione per spese diverse da quelle di investimento e sono pari a zero.
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Altri trasferimenti in conto capitale (Tit. 4 - Tip. 300) Importo 2021

altri trasferimenti in conto capitale 0,00

Totale 0,00

Alienazione di beni patrimoniali
 I beni dell’ente, ricompresi nella tipologia 400, per i quali si prevede l’alienazione, sono
riportati di seguito unitamente al valore stimato dall’Ufficio tecnico comunale.
 Detti valori sono stati previsti nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali inserito
nel Documento Unico di Programmazione e nell’apposita scheda del Programma triennale dei
lavori pubblici (anch’esso inserito nel Documento Unico di Programmazione).
Alla base del valore iscritto in bilancio vi è apposita perizia di stima redatta dall'Ufficio Tecnico.

Alienazione di beni (Tit. 4 - Tip. 400) Importo 2021

alienazioni di beni 1.317.425,00

Totale 1.317.425,00

Altre entrate in conto capitale
 Nella tipologia 500 rientrano i “proventi delle concessioni edilizie“ e le relative sanzioni.
Nel nostro caso la quantificazione è stata effettuata sulla base delle rate in maturazione per le
concessioni già rilasciate e dell'attuazione dei piani pluriennali per le previsioni di nuove
entrate nel 2021.

 La tabella che segue riporta la ripartizione così come proposta nel bilancio 2021:

Utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie % Importo 2021

utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie 100,00 360.000,00

Totale 360.000,00

1.6 Le Entrate "ricorrenti" e "non ricorrenti"

Rif. Principio Contabile n.1, p.to 9.11.3

Risulta interessante analizzare, così come previsto al punto 9.11.3 del Principio contabile
n.1, l’articolazione e la relazione tra le “entrate ricorrenti” e quelle “non ricorrenti” .
Questa distinzione è stata introdotta dal D. Lgs. n. 118/2011 e ripresa nel TUEL - così come
modificato dal D. Lgs. n. 126/2014 - e si basa sulla distinzione tra proventi la cui acquisizione
sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi.

 E', infatti, un principio di sana gestione finanziaria, quello di finanziare spese straordinarie o
una tantum con entrate di analoga natura, in tal modo evitando che, al contrario, spese
correnti ripetitive possano trovare la loro fonte di finanziamento nelle entrate non ricorrenti.
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 Alla luce delle esperienze fino ad oggi maturate, si ritiene che possa essere definita “a
regime” un’entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel
tempo.
In ogni caso, in considerazione della loro natura, sono da considerarsi non ricorrenti le entrate
riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- i condoni;
- i gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- le entrate per eventi calamitosi;
- le alienazioni di immobilizzazioni;
- le accensioni di prestiti;
- i contributi agli investimenti a meno che non siano espressamente definiti “continuativi”
dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione.

 Le restanti entrate sono da considerarsi "ricorrenti".

 Partendo da queste premesse, sono da considerare “non ricorrenti” e come tali con effetti
non strutturali sul bilancio dell’ente, le seguenti entrate:

ENTRATE "NON RICORRENTI" 2021 2022 2023

Donazioni 0,00 0,00 0,00

Sanatorie 0,00 0,00 0,00

Abusi edilizi 0,00 0,00 0,00

Sanzioni 0,00 0,00 0,00

Condoni 0,00 0,00 0,00

Gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria 40.909,39 19.909,39 0,00

Entrate per eventi calamitosi 0,00 0,00 0,00

Alienazione di immobilizzazioni 306.455,00 116.030,00 0,00

Accensioni di prestiti 1.367.647,75 0,00 0,00

Contributi agli investimenti 3.165.673,70 6.003.074,23 0,00

Totale Entrate non ricorrenti 4.880.685,84 6.139.013,62 0,00

in % sul totale entrate 10,15% 12,12% 0,00%
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SECONDA
PARTE

ANALISI
DELLE SPESE
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2 ANALISI DELLE SPESE

Il secondo approfondimento oggetto di analisi nella nota integrativa riguarda la spesa e i criteri
sottesi alla determinazione degli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di
dubbia esigibilità.
E’ noto che gli accantonamenti costituiscono una posta oggetto di particolare attenzione da
parte del legislatore e, conseguentemente, dagli organi di controllo in quanto una loro
sottostimata valutazione può portare a squilibri dapprima di cassa e, successivamente, minare
gli equilibri finanziari dell’ente. A tal fine una particolare trattazione è dedicata alla
determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità e degli altri fondi rischi.
Preliminarmente è intenzione illustrare i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle
principali poste di spesa, mantenendo  la stessa logica espositiva delle entrate, procedendo
anche per la spesa all'analisi per titoli, per passare, successivamente, in ottica di maggiore
dettaglio, alla loro scomposizione in missioni.

2.1 Titolo 1 Spese correnti

 Le Spese correnti trovano iscrizione nel titolo 1, suddivise in missioni e programmi, ed
evidenziano gli oneri previsti per l'ordinaria attività dell'ente e dei vari servizi pubblici attivati.
 Per una lettura più precisa delle risultanze di bilancio è opportuno disaggregare tale spesa,
distinguendola in missioni, secondo la classificazione funzionale. A riguardo si precisa che la
classificazione funzionale per missioni non è rimessa alla libera decisione dell'ente, ma
risponde ad una precisa esigenza evidenziata dal legislatore nell'articolo 12 del Decreto
Legislativo n. 118 del 2011; quest'ultimo prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali
adottino schemi di bilancio articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della
spesa, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni
riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle
politiche pubbliche settoriali.
 Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle
amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad
esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e
118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio
dello Stato.
 Nelle tabelle sottostanti viene presentata la composizione del titolo 1 della spesa nel
bilancio 2021/2023 per missione. Tale impostazione evidenzia gli eventuali scostamenti tra le
spese destinate alla medesima missione, in modo da cogliere, con maggiore chiarezza,
l'assetto delle stesse per i prossimi esercizi. L'analisi non prende a riferimento i servizi per
conto terzi e le partite di giro.

MISSIONI - PROGRAMMA (TIT. 1 SPESA) 2021 2022 2023

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 01- Organi istituzionali 216.955,82 216.955,82 216.955,82

Programma 02 - Segreteria generale 661.806,56 661.785,19 661.763,30

Programma 03 - Gestione economica, finanziaria,  programmazione e
provveditorato 502.868,85 502.868,85 502.868,85
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Programma 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 351.190,10 351.190,10 351.190,10

Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 90.334,00 89.497,46 88.627,32

Programma 06 - Ufficio tecnico 538.768,94 538.768,94 538.768,94

Programma 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 146.288,00 146.288,00 146.288,00

Programma 08 -  Statistica e sistemi informativi 83.653,22 83.653,22 83.653,22

Programma 10 - Risorse umane 427.248,10 423.861,36 427.248,10

Programma 11 - Altri servizi generali 461.918,04 447.363,04 429.919,27

MISSIONE 02 - Giustizia

Programma 01 - Uffici giudiziari 1.000,00 1.000,00 1.000,00

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma 01 - Polizia locale e amministrativa 771.602,90 771.602,90 771.602,90

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma 01 - Istruzione prescolastica 123.395,72 123.379,12 123.362,19

Programma 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria 102.877,81 102.829,90 102.780,95

Programma 06 - Servizi ausiliari all’istruzione 607.955,10 607.955,10 607.955,10

Programma 07 - Diritto allo studio 31.000,00 31.000,00 31.000,00

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma 01- Valorizzazione dei beni di interesse storico 161.444,41 161.444,41 161.444,41

Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 557.543,07 548.227,07 529.596,07

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 01 - Sport e tempo libero 405.481,43 405.156,79 404.823,06

MISSIONE 07 - Turismo

Programma 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo 59.877,00 59.877,00 59.877,00

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 01 - Urbanistica e  assetto del territorio 363.699,86 363.699,86 363.699,86

Programma 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia
economico-popolare 87.570,00 87.570,00 87.570,00

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

Programma 01 - Difesa del suolo 11.040,00 11.040,00 11.040,00

Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 339.993,41 339.978,17 339.962,63

Programma 03 - Rifiuti 2.869.827,00 2.869.827,00 2.869.827,00

Programma 04 - Servizio idrico integrato 34.038,67 32.723,25 31.346,74

Programma 06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 8.200,00 8.200,00 8.200,00

Programma 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 5.000,00 5.000,00 5.000,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali 913.789,93 910.095,77 906.262,30

MISSIONE 11 - Soccorso civile

Programma 01 - Sistema di protezione civile 7.000,00 7.000,00 7.000,00

Programma 02 - Interventi a seguito di calamità naturali 500,00 500,00 500,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 690.455,55 681.554,55 690.455,50

Programma 02 - Interventi per la disabilità 262.381,00 262.381,00 262.381,00

Programma 03 - Interventi per gli anziani 122.360,52 122.278,13 122.192,91

Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 32.364,48 28.440,00 28.440,00

Programma 05 - Interventi per le famiglie 107.042,44 107.042,44 107.042,44

Programma 06 - Interventi per il diritto alla casa 6.050,00 6.050,00 6.050,00

Programma 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali 283.813,96 283.813,96 283.813,96

Programma 08 - Cooperazione e associazionismo 45.144,00 45.144,00 45.144,00

Programma 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale 48.287,35 48.287,35 48.287,35

MISSIONE 13 - Tutela della salute

Programma 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria 32.865,00 32.865,00 32.865,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

Programma 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 13.890,00 13.890,00 13.890,00

Programma 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità 29.063,00 29.063,00 29.063,00

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
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Programma 03 - Sostegno all'occupazione 4.200,00 4.200,00 4.200,00

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma 01 - Fonti energetiche 16.301,15 16.237,78 16.171,82

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Programma 01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 42.455,42 42.455,42 42.455,42

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

Programma 01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 2.000,00 2.000,00 2.000,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

Programma 01 - Fondo di riserva 59.000,00 63.214,00 63.214,00

Programma 02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità 1.324.769,83 1.324.769,83 1.324.769,83

Programma 03 - Altri fondi 65.000,00 78.849,00 78.849,00

TOTALE TITOLO 1 14.131.311,64 14.102.873,78 14.072.418,36

2.1.1 I macroaggregati di spesa corrente

  Quantunque non presenti nella struttura del bilancio oggetto di approvazione da parte del
Consiglio, la spesa corrente, così come riportata nell'allegato al bilancio di previsione, è stata
suddivisa in macroaggregati che sostituiscono, nella nuova classificazione economico
funzionale, i precedenti interventi di spesa.
  Com'è noto, la classificazione della spesa in macroaggregati è effettuata in relazione alla
natura economica dei fattori produttivi, permettendo in tal modo di effettuare valutazioni in
merito alla loro incidenza ed eventuale razionalizzazione.

 La ripartizione del titolo 1 per macroaggregati è riepilogata, per l'anno 2021, nella tabella che
segue:

Le previsioni di spesa corrente per macroaggregati 2021

MACROAGGREGATI (TIT. 1 SPESA) 2021 %

Redditi da lavoro dipendente 3.812.964,74 26,98%

Imposte e tasse a carico dell'ente 246.430,00 1,74%

Acquisto di beni e servizi 7.102.946,10 50,26%

Trasferimenti correnti 956.056,15 6,77%

Interessi passivi 169.498,70 1,20%

Altre spese per redditi di capitale 0,00 0,00%

Rimborsi e poste correttive delle entrate 134.810,00 0,95%

Altre spese correnti 1.708.605,95 12,09%

TOTALE MACROAGGREGATI DEL TITOLO I - SPESA CORRENTE 14.131.311,64 100,00%

2.1.2 Il contenimento delle spese ed il rispetto dei limiti di legge

 L’articolo 57, comma 2, del D.L. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge
157/2019 ha eliminato tutti i vincoli relativi al contenimento delle spese di rappresentanza,
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, missione, formazione, sponsorizzazione,
incarichi per studi e consulenza, acquisto, manutenzione e noleggio di autovetture, acquisto,
manutenzione e locazione di immobili.
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Conseguentemente si darà conto del solo limite della spesa del personale.

Limiti alla Spesa di Personale

 La spesa di personale per il 2021, calcolata ai sensi dell’articolo 1, comma 557 , della
Legge n. 296/2006 ed alla luce delle varie interpretazioni fornite dalle sezioni controllo della
Corte dei Conti e dalla Ragioneria Generale dello Stato, è pari ad euro 3.896.432,09 inferiore al
corrispondente dato dell’anno precedente pari ad euro 4.045.338,00.
 Con riferimento alle disposizioni che maggiormente incidono sugli equilibri di bilancio e sui
vincoli di spesa del personale, si chiarisce inoltre che il nostro ente presenta un rapporto spesa
personale/spesa corrente pari per l’anno 2021 al 28,83 %.
Il dato viene fornito come mera notizia in quanto  per gli enti locali non c'è più alcun obbligo di
ridurre il rapporto tra spese di personale e spese correnti.

Con riferimento alle assunzioni di personale, si segnala che, ai sensi dell’art. 33, comma 2,
del D.L. 34/2019, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il
rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una
spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico
dell’amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per
fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati,
considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con il
D.M. 17 marzo 2020 sono stati individuati i valori soglia, differenziati per fascia demografica,
del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico
dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati,
considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione,
nonché le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo
indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia.

 Con riferimento al salario accessorio, si precisa che le somme in bilancio sono state
stanziate tenendo presente:

 la disposizione dell'art. 23 del d.lgs. 75/2017 per la quale  "a decorrere dal 1° gennaio
2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento
accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per
l'anno 2016.";

 l'adeguamento del predetto limite, in aumento o in diminuzione, per garantire
l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la
contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di
posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in
servizio al 31 dicembre 2018.

2.1.3 Accantonamenti per crediti di dubbia esigibilità

Rif. Principio Contabile n.1, p.to 9.11.1, lett. a)

 Il nuovo principio di competenza finanziaria potenziata impone di accertare per intero tutte le
entrate, comprese quelle di dubbia o difficile esazione, ad eccezione di talune tipologie di
entrate, tassativamente previste nei Principi contabili, quali:

a) entrate provenienti da altre amministrazioni pubbliche,
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b) entrate assistite da fidejussione,
c) entrate tributarie che, sulla base del paragrafo 3.7 del principio applicato della contabilità

finanziaria, sono accertate per cassa,
d) entrate riscosse per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all’ente

beneficiario finale.

 Fatte salve le citate eccezioni, quindi, sono vietati gli accertamenti per cassa.

 Contestualmente, per evidenti ragioni di prudenza e di tutela degli equilibri contabili, viene
nel contempo previsto l'obbligo di costituire un fondo crediti di dubbia esigibilità. Quest'ultimo
rappresenta un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed
accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare spese esigibili nel corso del medesimo
esercizio. In altri termini, il fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento
contabile obbligatorio diretto ad evitare che entrate incerte (quali, ad esempio, i proventi delle
sanzioni amministrative al codice della strada e i cosiddetti oneri di urbanizzazione) possano
finanziare spese certe ed immediatamente esigibili, generando squilibri e aprendo pericolosi
"buchi" nei conti.
 Il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 1,2,3
delle entrate è stanziato nel titolo 1 della spesa.

 Con riferimento alla individuazione delle entrate di dubbia e difficile esazione, si segnala che
tale scelta è rimessa a ciascuna amministrazione, con obbligo di motivazione in sede di nota
integrativa al bilancio. E' facoltà di ogni ente anche la scelta del livello di analisi (tipologia,
categoria oppure singolo capitolo), ma la quantificazione va rendicontata a livello di tipologia
sulla base dell'apposito prospetto.

 In base a quanto previsto dal paragrafo 3.3 dell’allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011, a decorrere
dal 2021 l'accantonamento al Fondo è effettuato per l'intero importo.

 Rinviando alla specifica disciplina delle modalità di calcolo previste, tra l’altro, dal Principio
contabile applicato della contabilità finanziaria allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.,
ed in considerazione della previsione portata dal medesimo principio secondo cui “il
responsabile finanziario dell’ente sceglie la modalità di calcolo della media per ciascuna
tipologia di entrata o per tutte le tipologie di entrata, indicandone la motivazione nella nota
integrativa al bilancio”, la quantificazione degli stanziamenti iscritti nel bilancio 2021 è così
riassumibile:

 Stanziamento in bilancio 2021 della voce U: 1.10.01.03 € 1.324.769,83, relativo alle seguenti
entrate:

Entrate per le quali è stato effettuato l'accantonamento al FCDE Stanziamento 2021
Imposte e Tasse e proventi assimiliati
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità
e degli illeciti
Rimborsi e altre entrate correnti

816.060,00
131.966,33
366.910,00

9.833,50

In riferimento agli obblighi informativi previsti in sede di bilancio preventivo si evidenzia infine
che:

a) Entrate che l’ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede
all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:
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 Con riferimento alle entrate che l’ente non considera di dubbia e difficile esazione e per le
quali, derogando dalla norma di carattere generale, non si provvede all’accantonamento al
fondo crediti di dubbia esigibilità, si fornisce il seguente prospetto di dettaglio:

Entrate per le quali non si effettua l'accantonamento al FCDE

Titolo di entrata Descrizione Importo Motivazione

tributaria imu 2.900.000,00 incassi da autoliquidazione accertamenti per cassa

extrtatributaria diritti di segreteria- risarcimento civico 25.000,00 accertamenti per cassa non rilevanti F.C.D.E.

comp. di tributi addizionale Tari provinciale 140.000,00 pari importo in uscita  non rilevanti F.C.D.E.

exratributarie canone conc. serv.rete metano 725.000,00 convenzione con società

altre entrate da redd.cap. utili da ziende partecipate 150.000,00
accertamenti per cassa dei dividenti da approvazione
Bilanci società  non rilevanti F.C.D.E.

b) Motivazioni di scelta della modalità di calcolo della media per ciascuna tipologia di entrata o
per tutte le tipologie di entrata:

 Per quanto concerne infine le modalità di calcolo della media il responsabile del servizio
finanziario ha applicato la media semplice calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli
accertamenti nel quinquennio precedente, per ciascun anno (media aritmetica semplice dei
singoli rapporti).

2.1.4 Accantonamenti al fondo rischi spese legali

 In base al punto 5.2, lettera h), del nuovo principio contabile applicato della contabilità
finanziaria (allegato n.4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.vv.).

 All'esito delle verifiche ricognitive effettuate dai competenti uffici, non sono stati previsti nel
bilancio 2021 accantonamenti al fondo rischi spese legali.

2.1.5 Accantonamenti per perdite delle società ed aziende partecipate

 In base alla previsione normativa dell’art. 21 del D.Lgs. 175/2016 per il quale “Nel caso in cui
società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo
1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo,
le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria,
accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato
negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione”.

Al riguardo si segnala che per l'anno 2019 non sono state rilevate perdite, e che nell'avanzo
parte accantonata vi sono € 3.791,87.

2.1.6 Accantonamenti per spese potenziali
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 In base a valutazioni degli uffici è stato considerato congruo prevedere € 2.000,00 per il
Fondo contenzioso tributario, ed € 5.500,00 per risarcimenti.

Sono inoltre previsti gli stanziamenti per Fondo rinnovi contrattuali € 62.000,00 per il 2021 ed €
78.849,00 per gli anni 2022 e 2023 ciascuno.

Per il fine mandato del Sindaco è stato previsto € 3.000,00 annue.

2.1.7 Interventi programmati per spese di investimento

 L'articolo 11, comma 5, lettera d) del D.Lgs. n. 118/2011 prevede che la nota integrativa
indichi l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al
debito e con le risorse disponibili.
L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, articolato secondo la
differente natura delle risorse disponibili, è predisposto con riferimento a ciascun esercizio
considerato nel bilancio di previsione, attraverso l'indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi
investimenti.

 Prima di elencare quali sono i principali lavori pubblici da realizzare nel triennio 2021/2023 e
la relativa fonte di finanziamento, è bene specificare quali coperture finanziarie il legislatore
considera idonee per gli investimenti.
Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento sono costituite da:

a) le entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti e del
rimborso dei prestiti;

b) le entrate in conto capitale (titolo 4);
c) le entrate da riduzione di attività finanziarie (titolo 5) eccedenti rispetto alla spese per

incremento delle attività finanziarie, destinabili al finanziamento degli investimenti oltre
che all'estinzione anticipata dei prestiti;

d) le entrate da accensione prestiti (Titolo 6 ), che costituiscono il ricorso al debito.
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Principali lavori pubblici
da realizzare nell'anno 2021

Fonte di
finanziamento

Importo

ristrutturazione V.le Gramsci disagio ambientale 194.414,45

Manutenzione straordinaria teatro mutuo 954.930,37

Riqualificazione Impianti Sportivi mutuo 874.100,00

Pista ciclabile mutuo 130.000,00

Messa in sicurezza Vacchereccia alienazioni 247.500,00

Ciclopista Arno collegamento Montevarchi contributi Regionali 1.584.000,00

Dopo di Noi mutuo 208.684,00

Dopo di Noi alienazioni 569.925,00

Messa sicurezza idraulica Borro Quercio contributi Regionali 78.000,00

Messa sicurezza idraulica Borro dei Frati contributi Regionali 105.000,00

Sicurezza stradale alienazioni 150.000,00

Riqualificazione intersezione SS69 e Via Maestri del Lavoro contributi Regionali 250.000,00

Manti bituminosi oneri 100.000,00

Manutenzione Immobili comunali oneri 20.000,00

Manutenzione patrimonio alienazioni 150.000,00

Via della Resistenza oneri 65.000,00

Manutenzione straordinaria giardini oneri 40.000,00

Dopo di Noi contributi Regionali 426.000,00

Struttura sportiva per scuole alienazioni 35.000,00

Interventi su cimiteri oneri 90.000,00

Nuovo Polo scolastico 0 - 6 contributi Regionali 1.465.000,00

Pile Ponte Ipazia contributi Regionali 758.090,00

Pista ciclabile contributi Regionali 520.000,00

Pista ciclabile Pam disagio ambientale 66.000,00

Interventi per Giardino Badiola disagio ambientale 85.000,00

Manutenzione immobili Stato 180.000,00

Manti bituminosi alienazioni 55.000,00

Interventi Doccio oneri 45.000,00

Acquisto e manutenzione attrezzature, impianti e macchinari alienazioni 28.000,00

Manutenzione impianti tecnici e tecnologici alienazioni 37.500,00

Manutenzione Impianti Sportivi e Palestre alienazioni 11.000,00

Manutenzione impianti semaforici alienazioni 12.000,00

Intervento su cimiteri alienazioni 14.500,00

Adeguamento I.P. e acquisto attrezzature alienazioni 7.000,00

Mobili e arredi per l'infanzia alienazioni 3.000,00

Acquisto software per P.M. alienazione 2.000,00
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2.1.8 Investimenti finanziati dalle previsioni di entrate correnti risultanti dal saldo positivo di parte
corrente

Gli investimenti finanziati dalla quota consolidata del margine corrente previsto nel bilancio di
previsione sono pari a zero.

2.2 Titolo 2 Spese in conto capitale

 Con il termine Spese in conto capitale generalmente si fa riferimento a tutti quegli oneri
necessari per l'acquisizione di beni a fecondità ripetuta indispensabili per l'esercizio delle
funzioni di competenza dell'ente e diretti ad incrementarne il patrimonio.
 Come per le spese del titolo 1, anche per quelle in conto capitale l'analisi per missioni
costituisce il primo livello di esame disaggregato del valore complessivo del titolo 2.
 Abbiamo già segnalato in precedenza che l'analisi condotta confrontando l'entità di spesa
per missione rispetto al totale complessivo del titolo evidenzia l'orientamento
dell'amministrazione nella soddisfazione di taluni bisogni della collettività piuttosto che verso
altri. Nelle tabelle sottostanti viene presentata la composizione del titolo 2 per missione nel
bilancio 2021/2023.
 E' opportuno, a tal riguardo, segnalare come la destinazione delle spese per investimento
verso talune finalità rispetto ad altre evidenzia l'effetto sia delle scelte strutturali poste
dall'amministrazione, sia della loro incidenza sulla composizione quantitativa e qualitativa del
patrimonio.

Le previsioni 2021

MISSIONI - PROGRAMMA (TIT. 2 SPESA) 2021 2022 2023

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 641.684,00 290.000,00 977.517,00

Programma 06 - Ufficio tecnico 1.493.500,00 0,00 0,00

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma 01 - Polizia locale e amministrativa 2.000,00 0,00 0,00

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 8.090.000,00 90.000,00

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma 01- Valorizzazione dei beni di interesse storico 954.930,37 0,00 0,00

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 01 - Sport e tempo libero 920.100,00 295.000,00 1.175.000,00

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

Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 1.055.500,00 1.817.000,00 0,00

Programma 06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 1.250.000,00 0,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali 3.435.504,45 472.467,13 150.000,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 3.000,00 0,00 0,00

Programma 02 - Interventi per la disabilità 426.000,00 0,00 0,00

Programma 06 - Interventi per il diritto alla casa 569.925,00 0,00 0,00

Programma 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale 149.500,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO 2 9.651.643,82 12.214.467,13 2.392.517,00
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2.2.1 I macroaggregati di spesa in c/capitale

 Rinviando a quanto già detto per la classificazione economico funzionale per
macroaggregati della spesa corrente, la ripartizione del titolo 2 per macroaggregati è
riepilogata, per l'anno 2021, nella tabella che segue:

Le previsioni di spesa in c/capitale per macroaggregati 2021

MACROAGGREGATI TITOLO 2 2021 %

Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00%

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 9.651.643,82 100,00%

Contributi agli investimenti 0,00 0,00%

Altri Trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00%

Altre spese in conto capitale 0,00 0,00%

TOTALE MACROAGGREGATI DEL TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 9.651.643,82 100,00%

2.2.2 Il programma triennale degli investimenti

Rif. Principio Contabile n.1, p.to 9.11.1, lett. d)
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Principali lavori pubblici
da realizzare nell'anno 2021

Fonte di
finanziamento

Importo

ristrutturazione V.le Gramsci disagio ambientale 194.414,45

Manutenzione straordinaria teatro mutuo 954.930,37

Riqualificazione Impianti Sportivi mutuo 874.100,00

Pista ciclabile mutuo 130.000,00

Messa in sicurezza Vacchereccia alienazioni 247.500,00

Ciclopista Arno collegamento Montevarchi contributi Regionali 1.584.000,00

Dopo di Noi mutuo 208.684,00

Dopo di Noi alienazioni 569.925,00

Messa sicurezza idraulica Borro Quercio contributi Regionali 78.000,00

Messa sicurezza idraulica Borro dei Frati contributi Regionali 105.000,00

Sicurezza stradale alienazioni 150.000,00

Riqualificazione intersezione SS69 e Via Maestri del Lavoro contributi Regionali 250.000,00

Manti bituminosi oneri 100.000,00

Manutenzione Immobili comunali oneri 20.000,00

Manutenzione patrimonio alienazioni 150.000,00

Via della Resistenza oneri 65.000,00

Manutenzione straordinaria giardini oneri 40.000,00

Dopo di Noi contributi Regionali 426.000,00

Struttura sportiva per scuole alienazioni 35.000,00

Interventi su cimiteri oneri 90.000,00

Nuovo Polo scolastico 0 - 6 contributi Regionali 1.465.000,00

Pile Ponte Ipazia contributi Regionali 758.090,00

Pista ciclabile contributi Regionali 520.000,00

Pista ciclabile Pam disagio ambientale 66.000,00

Interventi per Giardino Badiola disagio ambientale 85.000,00

Manutenzione immobili Stato 180.000,00

Manti bituminosi alienazioni 55.000,00

Interventi Doccio oneri 45.000,00

Acquisto e manutenzione attrezzature, impianti e macchinari alienazioni 28.000,00

Manutenzione impianti tecnici e tecnologici alienazioni 37.500,00

Manutenzione Impianti Sportivi e Palestre alienazioni 11.000,00

Manutenzione impianti semaforici alienazioni 12.000,00

Intervento su cimiteri alienazioni 14.500,00

Adeguamento I.P. e acquisto attrezzature alienazioni 7.000,00

Mobili e arredi per l'infanzia alienazioni 3.000,00

Acquisto software per P.M. alienazione 2.000,00
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2.3 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie

 La spesa del titolo 3 ricomprende gli esborsi relativi a:
- acquisizioni di attività finanziarie quali partecipazioni e conferimenti di capitale oltre ad

altri prodotti finanziari permessi dalla normativa vigente in materia;
- concessione crediti di breve periodo a Amministrazioni Locali oltre che ad organismi

interni e/o unità locali dell'amministrazione e ad imprese e famiglie;
- concessione crediti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali oltre che ad

organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione e ad imprese e famiglie;
- versamenti a depositi bancari.

 Nel Bilancio di Previsione 2021/2023 non si prevedono valorizzazioni.

2.4 Titolo 4 Spese per rimborso di prestiti

 Il titolo 4 della spesa presenta gli oneri da sostenere nel corso dell'anno per il rimborso delle
quote capitale riferite a prestiti contratti negli anni precedenti; si ricorda, a riguardo, che la
parte della rata riferita agli interessi passivi è iscritta nel Titolo 1 della spesa.
 L'analisi economico-funzionale delle "Spese per rimborso di prestiti", tralasciando l'unica
missione prevista a riguardo (la n. 50), viene svolta con riferimento ai soli macroaggregati e
permette di comprendere la composizione dello stock di indebitamento, differenziando quelle
riferibili a mutui da quelle per rimborso di prestiti obbligazionari.
 Nelle tabelle sottostanti viene presentata la relativa previsione di spesa con riferimento al
triennio 2021/2023. Il totale prevede incrementi di spesa anche a seguito di nuove accensioni
di prestiti da effettuarsi partecipando a bandi di Istituti di Credito con impatto zero sul lato
interessi, o prevedendo di stipulare contratti con impatto minimale sulla spesa corrente.
Diversamente l'ente procederà ad una revisione del ricorso al prestito mediante diversa
individuazione della fonte di entrata.
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MISSIONI - PROGRAMMA (TIT. 4 SPESA) 2021 2022 2023

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 77.560,13 79.947,54 82.411,67

Programma 11 - Altri servizi generali 72.373,85 74.870,30 77.461,26

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria 132.014,81 136.701,04 141.558,16

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 9.693,13 10.166,17 10.662,46

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 01 - Sport e tempo libero 90.270,91 90.803,89 91.354,26

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia
economico-popolare 6.626,21 6.823,39 7.026,58

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

Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 12.265,59 12.718,76 13.189,04

Programma 04 - Servizio idrico integrato 29.075,29 30.390,71 31.767,22

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali 328.544,67 338.000,04 347.772,68

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 03 - Interventi per gli anziani 43.031,92 44.231,69 45.565,03

Programma 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale 11.999,83 12.339,85 12.689,61

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 25.352,04 26.265,01 27.214,03

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma 01 - Fonti energetiche 1.558,15 1.621,52 1.687,48

TOTALE TITOLO 4 840.366,53 864.879,91 890.359,48

2.5 Le Spese "ricorrenti" e "non ricorrenti"

Rif. Principio Contabile n.1, p.to 9.11.3
 Come già fatto per le entrate (cfr. precedente paragrafo 1.2), è opportuno fornire, così come
previsto al punto 9.11.3 della nota integrativa, l’articolazione e la relazione tra le “spese
ricorrenti” e quelle “non ricorrenti”, distinguendole in relazione alla circostanza che il
sostenimento sia previsto a regime ovvero limitato ad uno o più esercizi.

Pertanto, sono da considerare “non ricorrenti” e, come tali, con effetti non strutturali sul
bilancio dell’ente, le seguenti spese:
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SPESE "NON RICORRENTI" 2021 2022 2023

Consultazioni referendarie ed elettorali 0,00 0,00 0,00

Ripiani di disavanzi pregressi di aziende e società 0,00 0,00 0,00

Altri trasferimenti in c/capitale 0,00 0,00 0,00

Eventi calamitosi 0,00 0,00 0,00

Sentenze esecutive ed atti equiparati 0,00 0,00 0,00

Investimenti diretti 1.102.751,27 1.231.350,20 0,00

Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00

Altre spese diverse dalle precedenti 0,00 0,00 0,00

Totale Spese non ricorrenti 4.268.424,97 7.234.424,43 0,00

in % sul totale spese 8,91% 14,33% 0,00%
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TERZA
PARTE

L'AVANZO /
DISAVANZO

ED I VINCOLI SUL
RISULTATO DI

AMMINISTRAZIONE
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3 ANALISI DELL'APPLICAZIONE DELL'AVANZO/DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE
PRESUNTO

 Conclusa l'analisi delle varie voci componenti le entrate e le spese, si ritiene interessante
dedicare attenzione al risultato d'amministrazione che si prevede possa derivare dal rendiconto
dell'esercizio 2020 e che, nel rispetto delle disposizioni normative di seguito riportate, può
essere, già in questa fase, applicato al bilancio 2021. Si nota come esso, nella sua
valorizzazione positiva (avanzo) e negativa (disavanzo), abbia partecipato alla determinazione
dei risultati parziali così come, allo stesso modo, costituisce un addendo essenziale nella
determinazione del valore complessivo di ciascuna delle due parti del bilancio.

 Al fine di meglio comprendere le scelte poste in essere dall’amministrazione nel corso
dell’ultimo triennio, è proposta la tabella che segue nella quale si evidenzia l'importo
complessivo dell’avanzo applicato al triennio precedente il bilancio 2021 nella sua ripartizione
tra le spese correnti e quelle d’investimento,  e il trend storico e prospettico riferito agli anni dal
2018 al 2023 del disavanzo.

Avanzo 2018 2019 2020 2021

Avanzo applicato per spese correnti 236.108,64 62.550,91 64.751,28 0,00

Avanzo applicato per spese di investimento 747.597,00 43.062,52 18.000,00 0,00

Totale Avanzo applicato 983.705,64 105.613,43 82.751,28 0,00

Disavanzo 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Disavanzo applicato 85.311,70 85.311,70 85.311,70 185.769,51 185.769,51 185.769,51

 Il dato relativo all’esercizio 2021 per l’avanzo è stato ottenuto procedendo alla determinazione
del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole e
prudente del risultato di amministrazione dell’esercizio precedente, formulata in base alla
situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Il suo valore è ripartito come di seguito precisato in tabella.

Prospetto dimostrativo avanzo presunto:
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1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:
(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020 7.753.136,12
(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020 1.022.461,93

(+) Entrate gia' accertate nell'esercizio 2020 28.733.600,07
(-) Uscite gia' impegnate nell'esercizio 2020 29.620.642,86

- Riduzione dei residui attivi gia' verificatesi nell'esercizio 2020 0,00
+ Incremento dei residui attivi gia' verificatesi nell'esercizio 2020 0,00
+ Riduzione dei residui passivi gia' verificatesi nell'esercizio 2020 0,00

=
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 alla data di redazione del bilancio
di previsione dell'esercizio 2021 7.888.555,26

+ Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020 3.218.916,84
- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020 2.135.024,90

- Riduzione dei residui attivi presunti per il restante periodo dell'esercizio 2020 223.586,26
+ Incremento dei residui attivi presunti per il restante periodo dell'esercizio 2020 0,00
+ Riduzione dei residui passivi presunti per il restante periodo dell'esercizio 2020 1.210.284,91
- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020 986.698,63

= A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020 8.972.447,22
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilita' al 31/12/2020 9.946.365,02

Fondo anticipazioni liquidita' 0,00
Fondo perdite societa' partecipate 3.791,87
Fondo contenzioso 72.283,08
Altri accantonamenti 95.034,45

B) Totale parte accantonata 10.117.474,42

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Altri vincoli

Parte destinata agli investimenti

C) Totale parte vincolata

D) Totale destinata agli investimenti
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

316.460,33

5.499,67
0,00

393.408,42

57.604,26

772.972,68

1.053.212,61
-2.971.212,49

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

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:

Utilizzo quota vincolata
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti 0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00
Utilizzo altri vincoli 0,00

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto 0,00
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Si precisa che nella parte destinata agli investimenti per € 1.053.212,61 (pari a 1.071.212,61 - 18.000,00
per avanzo applicato alle spese in conto capitale), sono compresi:

305.720,27       Regione - Dopo di Noi
540.000,00       Provincia  - in attesa di definizione spesa
193.801,09       CFR - Contributi da privati per Dopo di Noi

     31.531,80     -----
 1.071.053,16        Parte destinata agli investimenti al 31/12/2019
  -   18.000,00        Applicazione avanzo anno 2020 per interventi su ciclopiste e viabilità
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4 Il Fondo pluriennale vincolato

4.1 Parte Entrata - Il Fondo pluriennale vincolato

 Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate
destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in
esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata.
Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi
successivi a quello in corso, che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza
finanziaria cd “potenziata” di cui ai Principi generali allegati al D.Lgs. n. 118/2011 e rendere
evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo
impiego di tali risorse.

 L’ammontare complessivo del Fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in
c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziato nella
spesa del bilancio dell’esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono
tali spese. Solo con riferimento al primo esercizio, l’importo complessivo del fondo pluriennale,
iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all’importo dei fondi pluriennali di spesa
dell’esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di
dati di preconsuntivo all’importo, riferito al 31 dicembre dell’anno precedente al periodo di
riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati
dal fondo pluriennale vincolato.

Per l'individuazione dell'F.P.V. si rinvia alla Determinazione Dirigenziale in corso  di redazione,
e si prevede per un totale di € 986.698,63.

4.2 Parte Spesa - Il Fondo pluriennale vincolato

 Per quanto concerne la spesa, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è
costituito da due componenti logicamente distinte:

1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di
spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e
imputate agli esercizi successivi;

2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio, destinate a costituire la
copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell’esercizio cui si riferisce il
bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

Al momento della predisposizione del Bilancio di Previsione non sono stati registrati importi di
F.P.V.
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QUARTA
PARTE

GLI EQUILIBRI
GENERALI E

PARZIALI DEL
BILANCIO 2021
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5 Analisi degli equilibri parziali: una visione d'insieme

In premessa alla presente relazione abbiamo riportato le tabelle di sintesi, per il 2021 e per il
2022-2023, della manovra finanziaria complessiva posta in essere dall'amministrazione,
mettendo a confronto i titoli di entrata con quelli di spesa.
 Ma la sinteticità con cui, attraverso le suddette tabelle, viene presentata la gestione
dell'ente, ancorché necessaria per dare una visione d'insieme della gestione, potrebbe non
essere sufficientemente esaustiva per coloro che non hanno partecipato alla stesura del
documento i quali, ad eccezione del riscontro dell'equilibrio generale, non avrebbero elementi
di valutazione analitici necessari per riflessioni più approfondite.

 Per meglio comprendere le soluzioni adottate dalla nostra amministrazione, procederemo
pertanto alla presentazione del bilancio articolando il suo contenuto in sezioni (secondo uno
schema proposto per la prima volta dalla Corte dei Conti) e verificando, all'interno di ciascuna
di esse, se sussiste l'equilibrio tra "fonti" ed "impieghi" in grado di assicurare all'ente il
perdurare di quelle situazioni di equilibrio monetario e finanziario indispensabili per una corretta
gestione.

 A tal fine si procederà a suddividere il bilancio in quattro principali partizioni, ciascuna delle
quali evidenzia un particolare aspetto della gestione, e si cercherà di approfondire l'equilibrio di
ciascuno di essi. In particolare, tratteremo nell'ordine:

a) Bilancio corrente, che evidenzia le entrate e le spese finalizzate ad assicurare l'ordinaria
gestione dell'ente, comprendendo anche le spese occasionali che non generano effetti
sugli esercizi successivi;

b) Bilancio investimenti, che descrive le somme destinate alla realizzazione di infrastrutture
o all'acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi e che incrementano o
decrementano il patrimonio dell'ente;

c) Bilancio delle partite finanziarie, che presenta quelle poste compensative di entrata e di
spesa che hanno riflessi solo sugli aspetti finanziari della gestione e non su quelli
economici;

d) Bilancio di terzi, che sintetizza posizioni anch'esse compensative di entrata e di spesa
estranee al patrimonio dell'ente.

 Nella tabella seguente vengono riportati, per una lettura integrata, i risultati parziali e totali di
ciascuna delle quattro parti richiamate, ottenuti come differenza tra entrate e correlate spese, rinviando ai
successivi paragrafi per l'analisi dettagliata di ciascuno di essi.
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Le parti del Bilancio Previsioni 2021

Risultato del Bilancio corrente
(Entrate correnti - Spese correnti) 0,00

Risultato del Bilancio investimenti
(Entrate investimenti - Spese investimenti) 0,00

Risultato del Bilancio delle partite finanziarie
(Entrate delle partite finanziarie- Spese delle partite
finanziarie) 0,00

Risultato del Bilancio di terzi (partite di giro)
(Entrate di terzi partite di giro - Spese di terzi partite di giro) 0,00

Saldo complessivo (Entrate - Spese) 0,00

5.1 L'equilibrio del Bilancio corrente

Il Bilancio corrente trova la sua definizione, seppur in modo implicito, nell'articolo 162, comma
6, del D.Lgs. n. 267/2000, che così recita:

"Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la
competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del
disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre,
le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di
competenza relative ai trasferimenti in c/capitale,al saldo negativo delle partite finanziarie
e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con
l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle
previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contribuiti destinati al rimborso
dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere
altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio
applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli
equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità".

 In generale potremmo dire che tale equilibrio misura la quantità di entrate destinate
all'ordinaria gestione dell'ente, cioè da utilizzare per il pagamento del personale, delle spese
d'ufficio, dei beni di consumo, per i fitti e per i servizi alla cittadinanza (pubblica illuminazione,
trasporto, raccolta rifiuti, ...) e più in generale per tutte quelle uscite che trovano utilizzo solo
nell'anno in corso. L'equilibrio è rispettato se si verifica la seguente relazione:

Entrate correnti >= Spese correnti

 Nella tabella sotto riportata vengono evidenziate le varie componenti dell’entrata e della spesa
che concorrono al suo risultato finale.
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Bilancio Corrente

Entrate Importo 2021 Spese Importo 2021

Fondo pluriennale vincolato di entrata per
spese correnti 0,00

Titolo 1 - Entrate di natura tributaria (+) 9.711.146,28 Titolo 1 - Spese correnti (+) 14.131.311,64

Titolo 2 - Trasferimenti correnti (+) 570.425,80 Titolo 4 - Rimborso di prestiti (+) 840.366,53

Titolo 3 - Entrate Extratributarie (+) 4.875.875,60 - di cui Fondo anticipazioni di liquidità 0,00

Totale Titoli 1+2+3+fpv 15.157.447,68 Totale Titoli 1+4 14.971.678,17

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

0,00 Spesa Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in
conto capitale (+) 0,00

Utilizzo risultato di amministrazione presunto
per spese correnti (+) 0,00

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

0,00 Recupero disavanzo di amministrazione
esercizio precedente (+) 185.769,51

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

0,00

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

Totale Rettifiche 0,00 Totale Rettifiche 185.769,51

TOTALE ENTRATA 15.157.447,68 TOTALE SPESA 15.157.447,68

Risultato del Bilancio Corrente
(ENTRATA - SPESA) 0,00

Nella voce "Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente" per € 185.769,51 si
fa riferimento a:

 disavanzo tecnico previsto dal comma 13 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011 € 85.311,70;
 recupero disavanzo calcolo F.C.D.E € 100.457,81;  l’art. 39-quater del D.L. 162/2019, in base al quale

l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, determinato
in misura non superiore alla differenza tra l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato
nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018, determinato con il
metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2019 per il fondo crediti di dubbia esigibilità
al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e l'importo del
fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2019, determinato nel rispetto dei
principi contabili, può essere ripianato in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2021, in quote annuali costanti come da Delibera Consiliare nr. 40 del 16/07/2020.
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5.2 L'equilibrio del Bilancio investimenti

 Se il Bilancio corrente misura la differenza tra le entrate e le spese riferite al breve termine,
il Bilancio investimenti analizza il sistema delle relazioni esistenti tra le fonti e gli impieghi che
partecipano per più esercizi nei processi di produzione e di erogazione dei servizi dell'ente.
 La determinazione dell'equilibrio parziale del Bilancio investimenti può essere ottenuta
confrontando le entrate per investimenti previste nei Titoli 4, 5 e 6 (con l'esclusione delle
somme che sono già state esposte nel Bilancio corrente, quali gli oneri di urbanizzazione) con
le spese dei Titoli 2 e 3.01 da cui dovremmo però sottrarre la voce 2.04 Altri trasferimenti in
conto capitale.

 Tenendo conto del vincolo legislativo previsto per il Bilancio corrente, l'equilibrio è rispettato
se si verifica la seguente relazione:

Entrate per investimenti <= Spese per investimenti

 In particolare, nella tabella si evidenzia qual è l'apporto di ciascuna risorsa di entrata alla
copertura della spesa per investimenti.

Bilancio di parte investimenti
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Entrate Importo 2021 Spese Importo 2021

Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese
in c/capitale 0,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale (+) 7.483.929,45 Titolo 2 - Spese in conto capitale (+) 9.651.643,82

Titolo 5 - Entrate da riduzione attività finanziarie
(+) 0,00 Titolo 3.01 - Spese per acquisizione di attività

finanziarie 0,00

Titolo 6 - Accensione prestiti (+) 2.167.714,37

Totale Titoli 4+5+6+fpv 9.651.643,82 Totale Titoli 2+3.01 9.651.643,82
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti
 direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche (-)

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

Utilizzo risultato di amministrazione presunto per
spese di investimento (+) 0,00

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

0,00

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

0,00

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

Entrate Titolo 5.02 - Riscossione crediti breve
termine (-) 0,00

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

Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per
riduzioni di attività finanziaria (-) 0,00

Totale Rettifiche 0,00 Totale Rettifiche 0,00

TOTALE ENTRATA 9.651.643,82 TOTALE SPESA 9.651.643,82

Risultato del Bilancio Investimenti (ENTRATA - SPESA) 0,00

Dalla sua lettura si evidenzia come l'ente sia in equilibrio. 

5.3 L'equilibrio del Bilancio Partite finanziarie

 Il bilancio dell'ente, oltre alla parte corrente ed a quella per investimenti, si compone di altre
voci che evidenziano partite compensative che non incidono sulle spese di consumo né, tanto
meno, sul patrimonio dell'ente.
 Nel caso in cui queste vedano quale soggetto attivo l'ente locale avremo il cosiddetto
"Bilancio Partite finanziarie" che, come si comprende dalla stessa denominazione, pone in
correlazione tutti i flussi finanziari di entrata e di uscita diretti ad assicurare un adeguato livello
di liquidità all'ente senza influenzare le due precedenti gestioni.
 In particolare, sono da considerare appartenenti a detta parte di bilancio tutte quelle
permutazioni finanziarie previste nell'anno 2021, quali:

a) le anticipazioni di cassa ed i relativi rimborsi;
b) i finanziamenti a breve termine ed i relativi rimborsi;
c) le riscossioni e le concessioni di crediti.
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 L'equilibrio del Bilancio Partite finanziarie è rispettato se si verifica la seguente relazione:
Totale Entrate da riduzione attività finanziarie = Totale Spese per incremento attività finanziarie

 In particolare, nella seguente tabella si evidenzia l'apporto di ciascuna entrata e spesa al
conseguimento della suddetta eguaglianza.

Bilancio Partite finanziarie

Entrate Importo 2021 Spese Importo 2021

Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto tesoreria
(+) 5.000.000,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da

Istituto Tesorerie (+) 5.000.000,00

Totale Titolo 7 5.000.000,00 Totale Titolo 5 5.000.000,00

Entrate Titolo 5.02 - Riscossione crediti
breve termine (+) 0,00 Spese Titolo 3.02 per Concessione

crediti breve termine (+) 0,00

Entrate Titolo 5.03 - Riscossione crediti di
medio-lungo termine (+) 0,00 Spese Titolo 3.03 per Concessione

crediti di medio-lungo termine (+) 0,00

Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate
per riduzioni di attività finanziaria (+) 0,00 Spese Titolo 3.04 per Altre spese per

acquisizioni di attività finanziarie (+) 0,00

Totale Rettifiche 0,00 Totale Rettifiche 0,00

TOTALE ENTRATA 5.000.000,00 TOTALE SPESA 5.000.000,00

Risultato del Bilancio Partite finanziarie (ENTRATA - SPESA) 0,00

5.4 L'equilibrio del Bilancio di terzi

Il Bilancio dei servizi in conto terzi e delle partite di giro, infine, comprende tutte quelle
operazioni poste in essere in nome e per conto di altri soggetti e per le quali l'ente opera in
assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale.
 Le entrate e le spese per servizi per conto di terzi sono collocate nel bilancio rispettivamente
al Titolo 9 ed al Titolo 7 ed hanno un effetto figurativo perché l'ente è, al tempo stesso,
soggetto creditore e debitore.

 Sulla base di quanto disposto dall'art. 168 del D.Lgs. n. 267/2000, nelle entrate e nelle
spese per i servizi per conto terzi si possono far rientrare i movimenti finanziari relativi alle
seguenti fattispecie:
 le ritenute d'imposta sui redditi;
 le somme destinate al servizio economato;
 i depositi contrattuali.

  Sul tema il principio contabile n. 2 al punto 7.2 precisa: "La necessità di garantire e
verificare l’equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le
operazioni per conto terzi, attraverso l’accertamento di entrate cui deve corrispondere,
necessariamente, l’impegno di spese correlate (e viceversa) richiede che, in deroga al principio
generale n. 16 della competenza finanziaria, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e
passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per
conto terzi, siano registrate ed imputate all’esercizio in cui l’obbligazione è perfezionata e non
all’esercizio in cui l’obbligazione è esigibile".
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 Pertanto, l'equilibrio del Bilancio di terzi risulta rispettato se si verifica la seguente relazione:
Titolo 9 Entrate = Titolo 7 Spese

 Nella tabella si evidenzia l'apporto di ciascuna entrata e spesa al conseguimento della
suddetta eguaglianza.

Bilancio di terzi

Entrate Importo 2021 Spese Importo 2021

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite
di giro (+) 18.299.800,00 Titolo 7 - Spese per conto di terzi e

partite di giro (+) 18.299.800,00

TOTALE ENTRATA 18.299.800,00 TOTALE SPESA 18.299.800,00

Risultato del Bilancio partite di giro (ENTRATA - SPESA) 0,00
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6 Coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica

A partire dal 2020, con la disciplina dei commi 819 e seguenti, della Legge 145/2018, gli
obiettivi di finanza pubblica si considerano conseguiti se gli enti presentano un risultato di
competenza dell’esercizio non negativo. L’informazione di cui al periodo precedente è
desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della
gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Pertanto la dimostrazione a preventivo del vincolo di finanza pubblica non deve essere più
resa anche in considerazione del fatto che tutti i bilanci, ai sensi dell’art. 162 del TUEL,
devono chiudersi in equilibrio di competenza.
Si riportano i risultati conseguiti nella gestione 2019 e acclarati nel rendiconto di gestione,
approvato con Delibera Consiliare nr. 39 del 16/07/2020:

1. Risultato di competenza:1.500.385,36
2. Equilibrio di Bilancio: 57.004,54
3. Equilibrio complessivo: 57.004,54
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7 Enti ed organismi strumentali

Rif. Principio Contabile n.1, p.to 9.11.1, lett. h) ed i)

 Il punto 9.11.1 del Principio contabile applicato alla Programmazione, nell’introdurre quale
allegato al Bilancio di previsione la "nota integrativa", prevede espressamente che essa
contenga: "...

h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci
consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per
gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267;

i) l’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale".

 Proprio per rispondere a questa disposizione, le tabelle che seguono riportano i dati
prescritti; con riferimento agli enti ed organismi strumentali partecipati, l’ente presenta la
situazione di seguito riepilogata:

Denominazione ente o organismo partecipato Tipologia %
Partecipazione

ASP Masaccio SERVIZIO ALLA PERSONA 100

7.1 L'elenco delle partecipazioni possedute e relative quote percentuali

Rif. Principio Contabile n.1, p.to 9.11.1, lett. i)

Con riferimento all’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa
quota percentuale si ha:

Denominazione ente o organismo partecipato Tipologia %
Partecipazione

Arezzo Casa Spa ERP 8,33

Banca Popolare Etica (in fase di dismissione come da D.C. 76/2017) BANCARIO 0,01

Centro Pluriservizi  (in fase di dismissione come da D.C. 76/2017) MENSA 1,04

C.S.A. in liquidazione RACCOLTA E SMALTIM. RIFIUTI 7,02

FAR.COS.SAN FARMACEUTICA 20

Publiacqua Spa IDRICO 0,87

C.E.T. FONTI ENERGETICHE 0,66

Si precisa che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nei rispettivi siti internet:
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https://www.bancaetica.it       (rientra nel piano di razionalizzazione – dismissione)
https://bilanciosociale.bancaetica.it/bilancio-sociale-2019/

https://www.publiacqua.it
https://www.publiacqua.it/sites/publiacqua/files/bilancio_esercizio_2019.pdf

http://www.admentaitalia.it (farcosan)
https://www.admentaitalia.it/adm-it/resource/blob/34984/7bc89ab98de60a4243a4cf1a279a7716/dl%20-%20B
ilancio%20chiuso%20al%2031-3-2020-data.pdf

http://www.arezzocasa.net
http://www.arezzocasa.net/wp-content/uploads/2020/07/bilancio2019.pdf

http://lnx.consorzioenergiatoscana.it
https://lnx.consorzioenergiatoscana.it/cet/wp-content/uploads/2020/07/001565-CET-scrl-bilancio-2019.pdf

https://www.aspmasaccio.com
https://www.aspmasaccio.com/PubblicazioneFtp/DL33/Allegati/413.pdf

http://www.centropluriservizi.com/wp-content/uploads/2016/03/BILANCIO-2015-Nota-Integrativa-e-Relazione-Colleg
io-Sindacale.pdf (centro pluriservizi)

http://www.csaimpianti.it/it/default/914/Bilanci.html (CSA
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http://lnx.consorzioenergiatoscana.it/cet/amm-trasparente/bilancio-preventivo-e-consuntivo/
https://www.aspmasaccio.com/amministrazione-trasparente/bilanci/
http://www.centropluriservizi.com/wp-content/uploads/2016/03/BILANCIO-2015-Nota-Integrativa-e-Relazione-Collegio-Sindacale.pdf
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8 I SERVIZI EROGATI: CARATTERISTICHE

 L'analisi condotta nelle parti precedenti, ed in particolare quella per missione, fornisce un
primo ed interessante spaccato della spesa, evidenziando come questa sia stata ripartita tra le
principali attività che l'ente deve porre in essere.
 Ulteriori elementi di valutazione possono essere tratti da una lettura articolata per servizi:
questi ultimi rappresentano, infatti, il risultato elementare dell'intera attività amministrativa
dell'ente. D'altra parte tra gli obiettivi principali da conseguire da parte del comune vi è proprio
quello di erogare servizi alla collettività amministrata.
 L'ente locale, infatti, si pone come istituzione di rappresentanza degli interessi locali,
interprete dei bisogni oltre che gestore della maggior parte degli interventi di carattere finale,
anche quando programmati da altri soggetti o istituti territoriali di ordine superiore.
In linea generale, i servizi pubblici locali devono essere erogati con modalità tali da migliorarne
la qualità ed assicurare la tutela e la partecipazione dei cittadini - utenti.
 Il comune, pertanto, assume il ruolo di coordinatore di istanze di servizi da parte dei cittadini
da contemperare con le scarse risorse finanziarie a disposizione. A ciò si aggiunge che i
servizi offerti non presentano caratteristiche del tutto analoghe, tanto che il legislatore ne ha
distinto tre principali tipologie:
 i servizi istituzionali;
 i servizi a domanda individuale;
 i servizi produttivi.

 Prescindendo da valutazioni particolari che verranno approfondite trattando delle singole
tipologie, potremmo dire che i servizi istituzionali si caratterizzano per l'assenza pressoché
totale di proventi diretti, trattandosi di attività che, per loro natura, rientrano tra le competenze
specifiche dell'ente pubblico e, come tali, non sono cedibili a terzi.
 Al contrario i servizi a domanda individuale ed, ancor più, quelli a carattere produttivo si
definiscono per la presenza di un introito che, anche se in alcuni casi non completamente
remunerativo dei costi, si configura come corrispettivo per la prestazione resa dall'ente. In
realtà i servizi a domanda individuale sono caratterizzati, generalmente, da un rilevante
contenuto sociale che, ancora oggi, ne condiziona la gestione e giustifica una tariffa in grado
di remunerare solo parzialmente i costi. Non altrettanto potremmo dire dei servizi a carattere
produttivo che, nel corso di questi anni, hanno perso la caratteristica di socialità per assumere
quella tipicamente imprenditoriale.

 Nei paragrafi seguenti, vengono riportate alcune tabelle riassuntive che sintetizzano la
gestione dei sopra menzionati servizi.

8.1 I servizi istituzionali

 I servizi istituzionali sono quelli considerati obbligatori perché esplicitamente previsti dalla
legge ed il loro costo è generalmente finanziato attingendo alle risorse generiche a
disposizione dell'ente, quali ad esempio i trasferimenti attribuiti dallo Stato o le entrate di
carattere tributario.
 Tali servizi sono caratterizzati dal fatto che l'offerta non è funzione della domanda: la loro
esistenza deve, comunque, essere garantita da parte dell'ente, prescindendo da qualsiasi
giudizio sull'economicità.
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 All'interno di questa categoria vengono ad annoverarsi l'anagrafe, lo stato civile, la leva
militare, la polizia locale, i servizi cimiteriali, la statistica e, più in generale, tutte quelle attività
molto spesso caratterizzate dall'assenza di remunerazione poste in essere in forza di
un'imposizione giuridica.

 Si evidenzia che i servizi istituzionali sono svolti tenendo in considerazione che le funzioni
fondamentali dei comuni sono state elencate nell’art. 19 del D.L. n. 95/2012, così come
convertito dalla Legge n. 135/2012 e, successivamente, modificato dall'art. 1, comma 305,
della Legge n. 228/2012 e sono le seguenti:
 organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e

controllo;
 organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi

compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
 catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla

pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
 attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei

primi soccorsi;
 l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei

rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
 progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle

relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma,
della Costituzione;

 edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province,
organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

 polizia municipale e polizia amministrativa locale;
 tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici

nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
 i servizi in materia statistica.

 Nella maggior parte dei casi si tratta di servizi forniti gratuitamente alla collettività

8.2 I servizi a domanda individuale

 I servizi a domanda individuale, anche se rivestono una grande rilevanza sociale all'interno
della comunità amministrata, non sono previsti obbligatoriamente da leggi.
 Essi si caratterizzano per il fatto che vengono richiesti direttamente dai cittadini dietro
pagamento di un prezzo, molto spesso non pienamente remunerativo per l'ente, ma non
inferiore ad una percentuale di copertura del relativo costo, così come previsto dalle vigenti
norme sulla finanza locale.
 A riguardo, si deve segnalare che il limite minimo di copertura, pari al 36% della spesa, non
trova oggi più diretta applicazione, se non negli enti strutturalmente deficitari. Ai fini del rispetto
del predetto limite, i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro
ammontare.

 La definizione di un limite di copertura rappresenta, pertanto, un passaggio estremamente
delicato per la gestione dell'ente, in quanto l'adozione di tariffe contenute per il cittadino-utente
determina una riduzione delle possibilità di spesa per l'ente stesso. Dovendosi, infatti,
rispettare il generale principio di pareggio del bilancio, il costo del servizio non coperto dalla
contribuzione diretta dell'utenza deve essere finanziato con altre risorse dell'ente, riducendo in
tal modo la possibilità di finanziare altri servizi o trasferimenti.

 L'incidenza sul bilancio delle spese per i servizi a domanda individuale attivati nel nostro
ente e le relative percentuali di copertura sono sintetizzate nella tabella seguente:
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Servizi a domanda individuale - Bilancio 2021 Entrate
2021

Spese
2021

Risultato
2021

Copertura
in %

Asili nido 80.000,00 201.967,50 -121.967,50 39,61%

Parcheggi custoditi e parchimetri 400.000,00 436.821,71 -36.821,71 91,57%

Teatri 7.000,00 17.000,00 -10.000,00 41,18%

Impianti sportivi 153.000,00 430.623,54 -277.623,54 35,53%

Mense scolastiche 540.000,00 588.417,65 -48.417,65 91,77%

Cimitero 200.000,00 220.803,11 -20.803,11 90,58%

Altri servizi a domanda individuale (lampade votive e
trasporti scolastici) 119.000,00 133.733,92 -14.733,92 88,98%

Totale 1.499.000,00 2.029.367,43 -530.367,43

Volendo poi approfondire le componenti positive di ciascun servizio, si è predisposta la tabella
seguente, nella quale le entrate sono distinte tra le tariffe e le rimanenti. Allo stesso modo,
nella spesa vengono distinte le spese del personale dalle rimanenti.

Servizi a domanda individuale
Composizione Entrate e Spese

Tariffe
2021

Altre
Entrate

2021

Totale
Entrate

2021

Personale
2021

Altre
Spese
2021

Totale
Spese
2021

Asili nido 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 201.967,50 201.967,50

Parcheggi custoditi e parchimetri 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 436.821,71 436.821,71

Teatri 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 17.000,00 17.000,00

Impianti sportivi 153.000,00 0,00 153.000,00 0,00 430.623,54 430.623,54

Mense scolastiche 540.000,00 0,00 540.000,00 0,00 588.417,65 588.417,65

Cimitero 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 220.803,11 220.803,11

Altri servizi a domanda individuale
(lampade votive e trasporti
scolastici)

119.000,00 0,00 119.000,00 0,00 133.733,92 133.733,92

Totale 1.499.000,00 0,00 1.499.000,00 0,00 2.029.367,43 2.029.367,43
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8.2.1 L'andamento triennale dei servizi a domanda individuale

 Un ulteriore spunto di indagine può essere ottenuto confrontando l'andamento storico delle
entrate e delle spese riportate nella tabella seguente.

Servizi a domanda individuale
Trend Entrate e Spese

Entrate
2019

Spese
2019

Entrate
2020

Spese
2020

Asili nido 80.000,00 559.488,00 80.000,00 527.498,04

Parcheggi custoditi e parchimetri 440.000,00 148.000,00 400.000,00 190.000,00

Teatri 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Impianti sportivi 153.000,00 370.903,08 153.000,00 322.313,00

Mense scolastiche 560.000,00 737.500,00 540.000,00 715.951,65

Trasporti e pompe funebri 200.000,00 41.246,04 220.000,00 131.133,57

Altri servizi a domanda individuale 125.000,00 121.000,00 119.000,00 133.733,92

Totale 1.568.000,00 1.988.137,12 1.522.000,00 1.896.896,26
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 39 DEL 16/07/2020

Sessione Ordinaria [X] – Speciale []_ Convocazione Ordinaria[] –Urgente []

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019

L’anno duemilaventi, addì sedici del mese di luglio, alle ore 08:30, nella sala delle adunanze 
della Sede Comunale, si è virtualmente riunito il Consiglio.

La  seduta,  pubblica,  si  svolge  in  modalità  di  videoconferenza,  ai  sensi  del  Decreto  del 
Presidente del Consiglio n.7 del 22.04.2020, adottato in recepimento dell’art. 73, comma 1, del D.L. 
17 marzo 2020, n. 18.

Alla  trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti:

TEMPESTA MAURO

MARZIALI ALBERTO

ERMINI LAURA

GIROLAMI ROBERTA

HALILAGA ENGI

MELANI SARA

PIERACCINI FRANCESCA

SINNI RICCARDO

SPADACCIO ELENA

TANZI MASSIMO

VADI VALENTINA

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Assente

Assente

Presente

Presente

Presente

NALDINI CATIA

MARZI DANIELE

SCARNICCI STELLA

MARTINI ROBERTO

GUIDELLI ANTONIO

PIERAZZI TOMMASO

Presente

Presente

Presente

Assente

Presente

Presente

Totale presenti: 14 Totale assenti: 3
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Il Dott. TEMPESTA MAURO nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa ROMANO ANTONELLA.

Partecipano inoltre, ai sensi dell’art. 24 dello statuto comunale, gli Assessori:

CURSI LORENZO [X] PELLEGRINI FRANCESCO [X]

FRANCHI FABIO [X] ROMEI PAOLA [X]

GARUGLIERI NADIA [X]
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Proposta n. 1183/2020

ECONOMICO - FINANZIARIO E RISORSE UMANE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019

Il Presidente del Consiglio, alle ore 14,30, riapre la seduta pomeridiana del Consiglio Comunale e  
comunica  che  la  richiesta  del  Consigliere di  “Liste  Civiche  Sangiovannesi”  Stella  Scarnicci  di  
anticipare il punto 11 all’ordine del giorno, e di inserirla dopo le discussione delle deliberazioni sul  
Bilancio, è stata accolta dall’Ufficio di Presidenza.

Il Presidente del Consiglio passa la parola al Segretario Comunale per l’appello.

I Consiglieri presenti in video-conferenza sono 14.

Alle  ore  14:36  rientra  in  video-conferenza  il  consigliere  comunale  di  “Lega  Salvini  Premier”  
Roberto Martini.

I Consiglieri presenti in video-conferenza sono 15.

L’Assessore Paola  Romei,  insieme al  Presidente  del  Consiglio,  chiede  di  anticipare e  discutere  
congiuntamente i punti 7 e 8 all’ordine del giorno rispettivamente “Approvazione del Rendiconto  
della  gestione  2019” e  “Ripiano  disavanzo di  amministrazione  a  seguito  dell’approvazione  del  
rendiconto 2019 articolo 39-quater del D.L.162/2019, legge di conversione 28 febbraio 202, n. 8”.  
Seguirà poi, separatamente, dettaglio sulle commissioni e sulle votazione per ciascuno dei suddetti  
punti all’ordine del giorno.

La proposta viene accolta dai Capigruppo Consiliari.

Su richiesta del Presidente, il Consigliere di “Centro Sinistra per San Giovanni Valdarno”, Laura  
Ermini, rende noto che il punto in trattazione “Approvazione del rendiconto della gestione 2019” è  
stato approvato a maggioranza dalla II^ Commissione Consiliare in occasione della seduta del 13  
luglio 2020 con voti n. 4 favorevoli e 3 contrari.

Il  Presidente  del  Consiglio  Comunale  dà  la  parola  all’Assessore  Paola  Romei,  relatrice  della  
suddetta deliberazione, che provvede all’esposizione generale sulle proposte di delibere riguardanti  
il Bilancio, ossia la presente e la n. 1282/2020.

Alle ore 14:45 rientra in video-conferenza il consigliere comunale di “Liste civiche Sangiovannesi”  
Francesca Pieraccini

I Consiglieri presenti in video-conferenza sono 16.

Il Presidente del Consiglio, di concerto con i Capigruppo Consiliari,  stabilisce di fare un unico  
dibattito per i punti all’ordine del giorno riferiti al Bilancio.

Apre la  discussione il  Consigliere Comunale di  “Liste  civiche Sangiovannesi”,  Stella  Scarnicci,  
risponde l’assessore Paola Romei.

Intervengono al dibattito il Capogruppo Consiliare di “M5S” Tommaso Pierazzi  e il consigliere 
comunale di “Liste civiche Sangiovannesi” Daniele Marzi.

Chiarisce l’Assessore Fabio Franchi.
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Riprende la discussione il Capogruppo Consiliare di “Liste civiche Sangiovannesi” Catia Naldini, il  
consigliere e il Capogruppo di “Centro Sinistra per San Giovanni V.” Elena Spadaccio e Alberto  
Marziali e il capogruppo consiliare di “M5S” Tommaso Pierazzi. 

Risponde e conclude l’Assessore Paola Romei.

Interviene il Sindaco ed integra il Responsabile del Servizio Finanziario dott.ssa Susanna Benucci,  
presente in video-conferenza.

Il Presidente del Consiglio Comunale chiede ai Consiglieri eventuali dichiarazioni di voto.

Il Capogruppo Consiliare di “Liste civiche Sangiovannesi” Catia Naldini, dichiara il voto contrario  
del gruppo alla presente deliberazione.

Per l’illustrazione ed il dibattito sul punto in trattazione si richiama, pertanto, quanto in quest’atto  
verbalizzato  e  riportato  integralmente  nella videoregistrazione  che  è  conservata  agli  atti  del  
Comune e pubblicata sul sito istituzionale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE con D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 
126,  recante  disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e  degli  schemi  di 
bilancio  delle  Regioni,  degli  Enti  Locali  e  dei  loro  organismi,  sono  stati  individuati  i  principi 
contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117 – c. 3 - della 
Costituzione.

RICHIAMATO l’art. 227 comma 1: “La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il 
rendiconto, il quale comprende il Conto del Bilancio, il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale”.

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 107 comma 1 lettera b) del D.L. 18 del 17/03/2020 “Cura Italia”, 
convertito  con  modificazioni  dalla  L.  24  aprile  2020,  n.  27  (in  S.O.  n.  16,  relativo  alla  G.U. 
29/04/2020, n. 110), è stata differita la scadenza del 30 aprile 2020 del rendiconto 2019, di cui all’art. 
227 comma 2 TUEL, in considerazione dell’emergenza epidemiologica connessa alla diffusione del 
virus Covid-19, al 30 giugno 2020.

RICHIAMATA la delibera n. 95 del 23 giugno 2020 con cui la Giunta Comunale ha approvato, ai 
sensi  del  Decreto  Legislativo  18.08.2000  n°  267,  lo  schema  del  rendiconto  della  gestione  per 
l’esercizio finanziario 2019.

EVIDENZIATO che il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2019, predisposto sulla 
base dei modelli previsti dall’allegato 10 al D.Lgs. 118/2011, è composto da (Allegato A, a-k):

 Conto del Bilancio- parte entrate e parte spese 

 Stato Patrimoniale 

 Conto Economico 

e dai seguenti allegati:
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1. il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione (allegato A_a e A_a1);

a1) elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione (introdotto con il D.M. 
01/08/2019)- (allegato A tabella a1)

a2) elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (introdotto con il D.M. 
01/08/2019)- ( allegato A tabella a2)

a3)  elenco  analitico  delle  risorse  destinate  agli  investimenti  nel  risultato  di  amministrazione 
(introdotto con il D.M. 01/08/2019)-( allegato A tabella a3)

2. il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 
vincolato (allegato A_b FPV);

3. il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato A_c 
e c1);

4. il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie (allegato A_d);

5. il  prospetto  degli  impegni  per  missioni,  programmi  e  macroaggregati  e  riepilogo  spese 
(allegato A_e);

6. la  tabella  dimostrativa  degli  accertamenti  assunti  nell'esercizio  in  corso  e  negli  esercizi 
precedenti imputati agli esercizi successivi (allegato A_f);

7. la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 
imputati agli esercizi successivi (allegato A_g);

8.  il prospetto rappresentativo delle spese sostenute per missione (allegato A_h);

9. il  prospetto  delle  spese  sostenute  per  l'utilizzo  di  contributi  e  trasferimenti  da  parte  di 
organismi comunitari e internazionali (allegato A_i);

10. il  prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni 
(allegato A_j);

11. i prospetti relativi alle entrate e alle uscite aggregate per codice SIOPE e il prospetto delle 
disponibilità liquide, di cui all’art. 77 quater, del D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito nella 
Legge 6 agosto 2008 n. 133, (allegato A_k).

DATO ATTO che il rendiconto è inoltre corredato dai seguenti ulteriori allegati:

 relazione illustrativa della Giunta sulla gestione, contenente la nota informativa relativa ai 

crediti  e  debiti  reciproci  tra  l’ente  e  le  società  partecipate  di  cui  all’art.  6  c.  4  del  D.L. 
95/2012 (Allegato B);

 relazione dell’Organo di Revisore (Allegato Q);

 tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai sensi dell’art. 

228 comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, definita con decreto del Ministero dell’Interno 28 
dicembre 2018 (Allegato F);
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 deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 31.07.2019 riguardante la ricognizione sullo 

stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri generali di bilancio ai sensi 
dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 (Allegato H); 

 l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, 

distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo (Allegato G);

 risultanze dei rendiconti delle partecipate (Allegato L); 

 prospetto riparto proventi violazione Codice della strada (art. 4 ter D.L. 16/2012) (Allegato 

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

consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il 
bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il 
comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al 
principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118,  e  successive  modificazioni,  relativi  al  penultimo  esercizio  antecedente  quello  cui  il 
bilancio  si  riferisce.  Tali  documenti  contabili  sono  allegati  al  rendiconto  della  gestione 
qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco (Allegato M);

 il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui al comma 1 dell’articolo 18-bis, del  

D.Lgs.  n.  118/2011,  redatto  secondo  gli  schemi  approvati  dal  Decreto  del  Ministro 
dell’Interno del 23/12/2015 (Allegato E).

RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

 art. 151 comma 6°: “Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione 

che  esprime le  valutazioni  di  efficacia  dell'azione  condotta  sulla  base dei  risultati 
conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 
23 giugno 2011, n. 118”;

 art.  231:  “La  relazione  sulla  gestione  è  un  documento  illustrativo  della  gestione 

dell'ente,  nonché  dei  fatti  di  rilievo  verificatisi  dopo  la  chiusura  dell'esercizio, 
contiene ogni  eventuale  informazione utile  ad una migliore comprensione dei  dati 
contabili,  ed è predisposto secondo le modalità previste dall'art.  11, comma 6,  del 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”.

VISTA la relazione predisposta (Allegato B) per le predette finalità e considerata la necessità di 
disporne l’approvazione.

PRESO ATTO che con Determinazione del Dirigente del Servizio finanziario n. 290 del 8.06.2020 
(Allegato  C),  si  è  provveduto  al  riaccertamento  dei  residui  attivi  e  passivi  esistenti  alla  fine 
dell'esercizio  e  da  iscrivere  nel  conto  del  bilancio,  previa  verifica,  per  ciascuno  di  essi,  delle 
motivazioni  che  ne  hanno  comportano  la  cancellazione  e  delle  ragioni  che  ne  consentono  il 
mantenimento, in conformità all'art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n n. 88 del 11.06.2020 con cui è stato operato, 
ai sensi dell’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il riaccertamento dei 
residui attivi e passivi ai fini della loro imputazione agli esercizi di rispettiva esigibilità (Allegato D).

DATO ATTO  che è  stata  regolarmente  compiuta  l’operazione  di  parifica  dei  conti  degli  agenti 
contabili  (Tesoriere,  Economo comunale,  agenti  contabili)  come da determinazioni  n°  226/2020- 
289/2020 e 303/2020 (Allegato N).

CONSIDERATO che:

 la gestione evidenzia un risultato di amministrazione di € 7.753.136,12;

 il fondo di cassa al 31.12.2019 risulta pari ad € 1.588.421,29; 

 il conto economico evidenzia un risultato negativo pari ad € 1.063.481,40 

 lo Stato Patrimoniale evidenzia un Patrimonio Netto al 31.12.2019 di € 50.749.257,59. 

DATO ATTO che in merito agli equilibri costituzionali di cui all’art. 9 della Legge n. 243/2012, 
integrati con l’avanzo di amministrazione ed il fondo pluriennale vincolato, l’Ente ha  conseguito un 
risultato di competenza dell’esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 
820 e 821 del citato articolo 1 della L. 145/2018 in applicazione di quanto previsto dalla Circolare 
MEF RGS n° 3/2019 del 14 febbraio 2019 a cui si aggiungono  le indicazione della Circolare RGS n 
5 del 9 marzo 2020 che ha precisato che i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli  
equilibri di cui al decreto 118/2011 (saldo tra il complessivo delle entrate e delle spese con utilizzo 
avanzi, FPV e debito).Nella medesima Circolare 5/2020 si ricorda che gli equilibri a cui tendere ai 
fini dei vincoli di finanza pubblica sono W1 e W2 mentre il W3 svolge la funzione di rappresentare 
gli effetti della gestione complessiva dell’esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

RILEVATO che come desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di 
gestione ( Allegato A Equilibri), come modificato dal DM 1.08.2019 gli esiti sono stati i seguenti:

W1 (Risultato di competenza): € 1.575.139,13

W2 (equilibrio di bilancio): € 131.758,31

W3 (equilibrio complessivo): € -1.375.430,27.

DATO ATTO che per quanto concerne il rispetto del vincolo sulla spesa del personale, di cui all’art. 
1,  comma 557 della  296/2006, si  evidenzia che,  a fronte di un limite di  spesa determinato in  € 
4.559.354,00 (spesa media triennio 2011-2013 ai sensi del D.L. 90/2014), la spesa di personale per 
l’anno 2019, come definita dalla Circolare n. 9 del 17 febbraio 2006 del Ministero dell’Economia e 
delle  Finanze  e  dalla  deliberazione  n.  16/2009  della  Corte  dei  Conti  Sezione  delle  Autonomie, 
ammonta ad € 3.582.499,72 e pertanto si evidenzia il  rispetto dei limiti  delle spese di personale 
(Allegato O).

EVIDENZIATO che:
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con  riferimento  alle  società  partecipate,  viene  allegato  l'elenco  degli  indirizzi  internet  di 
pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo 
esercizio antecedente quello cui si  riferisce il  bilancio di previsione,  dei rendiconti  e dei bilanci 
consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo 
"amministrazione pubblica";

ai  sensi  dell’art.  6,  comma 4,  del  D.L.  n.  95/2012 convertito  con modificazioni  nella  Legge n.  
135/2012 è stata allegata al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei 
crediti  e  dei  debiti  reciproci  con  le  partecipate,  debitamente  asseverata  dai  rispettivi  Organi  di 
Revisione;

ai sensi dell’art. 41 del D.L. 66/2014, alla relazione sulla gestione approvata dalla Giunta Comunale 
è stato allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, 
attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei 
termini  previsti  dal  decreto  legislativo  9  ottobre  2002,  n.  231,  nonché  l'indicatore  annuale  di 
tempestività  dei  pagamenti  di  cui  all'articolo  33  del  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33 
(allegato P).

DATO ATTO che la gestione 2019 si chiude con un risultato di amministrazione di € 7.753.136,12, 
da scomporsi in quote accantonate, vincolate, destinate e libere, come meglio indicato negli allegati 
alla presente.

TENUTO CONTO che nella parte accantonata del risultato confluisce anche il Fondo Crediti di 
Dubbia esigibilità.

RICORDATO che,  nonostante  le  richieste  di  ANCI,  del  luglio  2019,  indirizzata  al  Ministero 
dell’economia e delle Finanze, il 2018 è stato l’ultimo anno nel quale è stato possibile applicare il 
calcolo  del  metodo semplificato  del  Fondo Crediti  Dubbia  Esigibilità  (FCDE)  che,  ai  sensi  del 
principio contabile, è pari ad un importo dell’ FDCE al 1° gennaio dell’esercizio, meno gli utilizzi 
del fondo per la cancellazione o gli stralci dei crediti, più l’importo definitivamente accantonato nel 
bilancio di previsione.

RICORDATO che la richiesta di ANCI di prorogare la  modalità di calcolo semplificato non è stata 
accolta  dal  legislatore  che,  invece,  ha  consentito  di  ripianare  l’eventuale  disavanzo  di 
amministrazione,  che  dovesse  determinarsi  in  conseguenza  del  calcolo  con  il  metodo  ordinario 
rispetto  a  quanto  in  precedenza  accantonato,  su  un  arco  temporale  di  quindici  anni,  con  quote 
costanti a decorrere dal 2021, ai sensi di quanto previsto nell’articolo 39 ter del decreto 30 dicembre 
2019, n. 169.

RILEVATO che, nonostante permanga il disallineamento delle percentuali di accantonamento del 
fondo crediti di dubbia esigibilità fra il bilancio ed il consuntivo, in sede di rendiconto 2019 si deve 
applicare l'integrale accantonamento dell’ FCDE con il metodo ordinario. 

RICORDATO che  il  metodo  ordinario  prevede  un accantonamento  pari  alla  media  individuata 
dall’ente  in  sede  di  bilancio  (media  semplice-aritmetica  sui  totali  o  sui  singoli  rapporti,  media 
ponderata degli incassi e accertamenti, media ponderata dei rapporti) desunta dal calcolo sulle entrate 
(incassi competenza e residui) degli ultimi cinque anni, moltiplicata per l’ammontare dei residui a 
fine anno.
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EVIDENZIATO che  l'accantonamento  al  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilità  è  effettuato 
“vincolando” una quota dell’avanzo di amministrazione.

TENUTO CONTO che, in applicazione del metodo ordinario (Allegato A_c), l’accantonamento a 
FCDE iscritto a rendiconto 2019 ammonta a complessivi € 9.089.823,68 a fronte di € 7.582.956,52 
con il metodo semplificato (Allegato A_c1).

RICORDATO che dall’operazione di riaccertamento straordinario dei residui, compiuta alla data del 
01.01.2015  di  cui  all’art.  3  comma  7  del  D.  Lgs.  118/2011,  era  emerso  un  risultato  di 
amministrazione negativo per l’esercizio 2015, ed era stato pertanto attivata la procedura di ripiano 
della quota del maggiore disavanzo da riaccertamento straordinario non ripianata alla data del 31 
dicembre 2015.

DATO ATTO che  la  quota  annua del  maggior  disavanzo di  amministrazione  relativa al  ripiano 
pluriennale  da  riaccertamento  straordinario  2015,  giusta  deliberazione  consiliare  n°  31/2015, 
ammontante ad € 85.311,70, secondo le modalità di cui all’art. 3 comma 17 del D.Lgs. 118/2011, è 
stata correttamente imputata al bilancio 2019 e che pertanto il totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 
del prospetto relativo al risultato di amministrazione al 31/12/2019, depurato dell’incidenza dovuta 
alla diversa modalità di calcolo dell’ FCDE, al fine di sterilizzare l’importo dal ricalcolo dell’ FCDE 
con metodo ordinario, è pari ad -1.909.707,52 e quindi migliorativo di € 219.028,08 rispetto allo 
stesso totale al 31/12/2018 pari a € -2.128.735,60.

RISCONTRATO che lo stesso totale Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) pari ad - 1.909.707,52 
del prospetto relativo al risultato di amministrazione al 31/12/2019 differenzia dallo stesso totale di 
cui al prospetto A-a (calcolo ordinario) di € 1.506.867,16 a seguito del ricalcolo FCDE come meglio 
descritto  negli  allegati,  e  sarà  oggetto,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  decreto  Milleproroghe  n° 
162/2019,  di precipuo e successivo atto consiliare che ne definirà le modalità di recupero entro 45 
giorni dall’approvazione del rendiconto 2019.

PRESO ATTO che  lo  schema  di  Rendiconto  comprensivo  dei  suoi  allegati  è  stato  sottoposto 
all’analisi dell’Organo di Revisione.

EVIDENZIATO che l’Organo di Revisione ha verificato la conformità dei dati del rendiconto della 
gestione per l’esercizio finanziario 2019 con quelli delle scritture contabili dell'Ente e con quelli del 
conto  del  Tesoriere,  ed ha espresso parere  favorevole  con verbale  n.15 del  04/07/2020,  ai  sensi 
dell’art. 239, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO  ATTO che  lo  schema  di  Rendiconto  comprensivo  dei  suoi  allegati  è  stato  messo  a 
disposizione dei consiglieri comunali in data  26 giugno 2020.

VISTO il verbale favorevole espresso a maggioranza dalla II^ Commissione Consiliare “Bilancio, 
Sanità e attività Produttive” del 13/07/2020.

ACQUISITI i  pareri  favorevoli,  sotto  il  profilo  della  regolarità  tecnica  e  contabile,  da  parte, 
rispettivamente del Dirigente dell’Area Amministrativo Finanziaria e Servizi alla Cittadinanza e  del 
Responsabile del Servizio Economico Finanziario e ricorse umane.
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Con appello nominale CON VOTI n. 10 favorevoli (Centro Sinistra per San Giovanni V) n. 6 
contrari (Liste Civiche Sangiovannnesi, Lega Salvini Premiere M5S) e n. 0 astenuti espressi, 
nelle forme di legge, dai n. 16 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. DI APPROVARE il rendiconto della gestione finanziaria per l'esercizio 2019, ai sensi dell’art. 
227 del D.Lgs. 10/08/2000 n. 267, di cui all’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento, composto dal Conto del Bilancio, Conto Economico Stato Patrimoniale, 
corredato degli allegati da A – a _k , la “Relazione sulla gestione 2019” (Allegato B.) che formano 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che lo stesso si concretizza 
nelle seguenti risultanze finali:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ANNO 2019

GESTIONE

Residui Competenza Totale

Fondo di cassa al 1° 
gennaio 2019

- -      1.720.490,72 

RISCOSSIONI 2.568.568,16 28.217.770,64   30.786.338,80 

PAGAMENTI 4.643.106,47 26.275.301,76   30.918.408,23 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2019      1.588.421,29 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12.2019

Differenza      1.588.421,29 

RESIDUI ATTIVI   14.765.012,10 

RESIDUI PASSIVI      7.577.835,34 

Differenza      7.187.176,76 

FPV 1.022.461,93

AVANZO (+) o DISAVANZO (-) 7.753.136,12

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2019 

con FCDE semplificato 

Fondi vincolati 802.972,68

Fondi accantonati 7.788.817,80

Fondi destinati a spese di investimento 1.071.053,16

Fondi liberi
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TOTALE 9.662.843,64

Disavanzo -1.909.707,52

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

AL 31.12.2019 con FCDE ordinario

Fondi vincolati 802.972,68

Fondi accantonati 9.295.684,96

Fondi destinati a spese di investimento 1.071.053,16

Fondi liberi

TOTALE 11.169.710,80

Disavanzo -3.416.574,68

Differenza da ricalcolo FCDE -1.506.867,16

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2019

ATTIVO PASSIVO

Crediti vs.lo Stato ed altre amministrazioni 
pubbliche per la partecipazione al fondo di 
dotazione

Patrimonio netto                 50.749.257,59 

Immobilizzazioni immateriali          261.228,67 Fondo rischi ed oneri                       205.861,28 

Immobilizzazioni materiali    60.639.041,67 Trattamento di fine rapporto

Immobilizzazioni finanziarie      3.387.441,10 Debiti                 20.447.229,94 

Rimanenze               7.893,50 Ratei e risconti e contributi agli 
investimenti passivi

                      222.149,88 

Crediti      5.675.188,42 

Attività finanziarie non immobilizzate

Disponibilità liquide      1.642.586,69 

Retei e risconti attivi            11.118,64 
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TOTALE    71.624.498,69 TOTALE                 71.624.498,69 

Conti d'Ordine                    1.022.461,93 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE ECONOMICA al 31.12.201

Componenti positivi della Gestione 17.839.083,16

Componenti negativi della Gestione 18.021.786,42

Risultato della Gestione -182.703,26

Proventi finanziari 182.973,11

Oneri finanziari 215.990,84

Risultato gestione finanziaria -33.017,73

Rivalutazione attività finanziarie

Svalutazioneattività finanziarie

Risultato delle rettifiche di attività finanziarie 0,00

Proventi straordinari 265.718,07

Oneri straordinari 904.217,28

Risultato gestione straordinaria -638.499,21

Risultato prima delle imposte -854.220,20

Imposte 209.261,20

RISULTATO D'ESERCIZIO -1.063.481,40

2. DI DARE ATTO che sono allegati alla presente la Determinazione del Dirigente del Servizio 
finanziario  n. 290 del  8.06.2020  (Allegato C), relativa al  riaccertamento dei residui attivi  e  
passivi  esistenti  alla  fine  dell'esercizio  e  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n  n.  88 del  
11.06.2020  con cui è stato operato, ai sensi dell’art.  3, comma 4, del decreto legislativo 23  
giugno 2011, n. 118, il riaccertamento dei residui attivi e passivi ai fini della loro imputazione 
agli esercizi di rispettiva esigibilità (Allegato D).

3. DI APPROVARE l’allegato E relativo al piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui 
al comma 1 dell’articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal 
Decreto del Ministro dell’Interno del 23/12/2015 e l’Allegato G- elenco dei residui attivi  e  
passivi eliminati/mantenuti provenienti dall’esercizio 2019 e precedenti;

4. DI DARE ATTO che, per effetto della presente deliberazione, l’ammontare dei residui attivi e 
passivi risultanti dal rendiconto di gestione è il seguente:
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ENTRATA: Residui attivi             €    14.765.012,10

USCITA: Residui passivi          €    7.577.835

5. DI APPROVARE inoltre i seguenti allegati al rendiconto 2019:

1. tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai sensi dell’art. 
228 comma 5, del D.Lgs. n° 267/2000, definita con decreto del Ministero dell’Interno 28 
dicembre 2018 (Allegato F);

2. deliberazione del Consiglio Comunale n° 42 del 31.07.2019 riguardante la ricognizione sullo 
stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri generali di bilancio ai sensi 
dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 (Allegato H); 

3. prospetto riparto proventi violazione art. 208 Codice della strada (art. 4 ter D.L. 16/2012), 
dando atto che non sono state riscontrati proventi violazione art. 142 c. 12bis Codice della 
strada (Allegato I);

4. risultanze dei rendiconti delle partecipate come da bilanci (allegato L); 

5. l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio 
consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il 
bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il 
comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al 
principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118,  e  successive  modificazioni,  relativi  al  penultimo  esercizio  antecedente  quello  cui  il 
bilancio si riferisce (allegato M);

6. i  conti  della  gestione  del  Tesoriere,  degli  agenti  contabili,  ed  economo parificati  con  le 
determinazioni del Responsabile del Servizio finanziario n. 226/2020- 289/2020 e 303/2020 
(Allegato N);

7. l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 
14 marzo 2013, n. 33 (allegato P).

6. DI DARE ATTO CHE:
si allegano alla presente deliberazione copie delle determinazioni di approvazione dei conti citati 
al punto precedente (agenti contabili), che verranno trasmesse mediante piattaforma SIRECO alla 
Corte dei Conti ai sensi degli artt. 93 e 233 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
la  documentazione  giustificativa  dei  conti  della  gestione,  gli  originali  della  documentazione, 
comprese le matrici dei bollettari, sono conservati da ciascun agente contabile, a disposizioni per 
eventuali verifiche della Corte dei Conti.

7. DI DARE ATTO  CHE:
• per  quanto  riguarda  gli  equilibri  costituzionali  di  cui  all’art.  9  della  Legge  n.  243/2012, 

integrati  con  l’avanzo  di  amministrazione  ed  il  fondo  pluriennale  vincolato,  l’Ente  ha 
conseguito un risultato di competenza dell’esercizio non negativo (W1 = € 1.575.139,13) nel 
rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato articolo 1 della L. 145/2018 ed 
in applicazione di quanto previsto dalla Circolare MEF RGS n° 3/2019 del 14 febbraio 2019 
a cui si aggiungono le indicazione della Circolare RGS n 5 del 9 marzo 2020 che ha precisato 
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che  i  singoli  enti  sono  tenuti  a  rispettare  esclusivamente  gli  equilibri  di  cui  al  decreto 
118/2011 (saldo tra il  complessivo delle entrate  e delle  spese con utilizzo avanzi,  FPV e 
debito).

• per quanto concerne il rispetto del vincolo sulla spesa del personale, di cui all’art. 1, comma 

557  della  296/2006,  si  evidenzia  che,  a  fronte  di  un  limite  di  spesa  determinato  in  € 
4.559.354,00  (spesa  media  triennio  2011-2013  ai  sensi  del  D.L.  90/2014),  la  spesa  di 
personale  per  l’anno  2019,  come  definita  dalla  Circolare  n.  9  del  17  febbraio  2006  del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalla deliberazione n.  16/2009 della Corte dei 
Conti Sezione delle Autonomie, ammonta ad € 3.582.499,72 e pertanto si evidenzia il rispetto 
dei limiti delle spese di personale (Allegato O).

8. DI DARE ATTO CHE a  seguito  del  ricalco  dell’FCDE emerge un maggior  disavanzo  
rispetto al disavanzo tecnico di cui alla deliberazione consiliare n° 31/2015 di € 1.506.867,16 
le cui modalità di recupero dovranno essere definite, con deliberazione consiliare, entro 45 
giorni dall’approvazione del rendiconto 2019.

9. DI DARE ATTO pertanto che si procederà al ripiano del disavanzo di amministrazione al  
31.12.2019 secondo le modalità indicate dall’art. 39 del decreto Milleproroghe n° 162/2019.

10. DI DARE ATTO CHE  è allegata al rendiconto la “Relazione del Collegio dei Revisori”
(allegato Q).

Contemporaneamente alla votazione della delibera fatta con appello nominale,

    IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art 134,comma 4 del D.Lgs n.267/2000,

 CON VOTI n. 10 favorevoli (Centro Sinistra per San Giovanni V) n. 6 contrari (Liste Civiche 
Sangiovannnesi, Lega Salvini Premiere M5S) e n. 0 astenuti espressi, nelle forme di legge, dai 
16 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Proposta n. 1183/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019

Ai sensi  dell’art.  49,  comma 1,  D.Lgs.  n.  267/2000,  si  esprime parere favorevole in  ordine alla 

regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all’oggetto.

Sottoscritta dal Dirigente
ROMANO ANTONELLA

con firma digitale

Il contenuto degli interventi è riportato integralmente nella videoregistrazione che è conservata agli 
atti del Comune e pubblicata sul sito istituzionale.

La videoregistrazione della seduta consiliare e delle commissioni consiliari sono reperibili al link: 
https://comunesgv.civicam.it/

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

    IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE

TEMPESTA MAURO ROMANO ANTONELLA
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

PARERE DI  REGOLARITA’ TECNICA 

ECONOMICO - FINANZIARIO E RISORSE UMANE

Vista la Proposta n. 1183/2020 dell'ECONOMICO - FINANZIARIO E RISORSE UMANE, avente 

ad oggetto  APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019, si esprime  parere 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

San Giovanni Valdarno, lì 26/06/2020

Sottoscritto dal Dirigente
ROMANO ANTONELLA

con firma digitale

copia informatica per consultazionecopia informatica per consultazione



COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

AREA III SUPPORTO – SERVIZIO FINANZE E CONTABILITA’

Vista la Proposta n. 1183/2020, avente ad oggetto APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA 

GESTIONE 2019, si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

San Giovanni Valdarno, lì 26/06/2020

Sottoscritto da Il funzionario delegato 
Area III

BENUCCI SUSANNA
con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

Registro delle Determinazioni

N. 1024 del 31/12/2020

OGGETTO: DETERMINAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2021 - 

D.LGS. 118/2011 ALL. 4/2.

IL DIRIGENTE

AREA Area Amministrativo Finanziaria e Servizi alla cittadinanza

A03.S01.U01 BILANCIO.

Premesso che con D. Lgs. 23 giugno 2011 n.118, recante disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, 
sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai 
sensi dell’art. 117- c. 3 – della Costituzione;

Richiamato  il D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 che ha modificato ed integrato il D. Lgs. 23giugno 
2011 n.118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Ritenuto necessario provvedere a determinare il FPV 2021 entro l’anno relativamente:

alle spese  di personale

alle opere pubbliche

alle attività culturali

alle spese di protezione civile

Richiamato  il D. Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la 
contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che:

al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e 
premiante  prevedendone  l’imputazione  nell’esercizio  di  liquidazione,  in  quanto  la  produttività  è 
sempre  esigibile  nell'anno  successivo,  una  volta  chiusa  la  valutazione  dei  dipendenti.  La  spesa 
riguardante  il  fondo  per  le  politiche  di  sviluppo  delle  risorse  umane  e  per  la  produttività  è 
interamente stanziata nell’esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce,  destinando la 
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quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell’esercizio successivo alla 
costituzione del fondo pluriennale vincolato;

- al punto 5.4 stabilisce che il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già 
accertate  destinate  al  finanziamento di obbligazioni  passive dell’ente  già impegnate,  ma esigibili  in 
esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata.
Trattasi di un saldo finanziario che garantisce  la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a 
quello in corso, che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria e rendere 
evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di 
tali risorse; 

-al  punto  5.4.1  si  definisce  che  il  fondo  pluriennale  vincolato  è  formato  solo  da  entrate  correnti 
vincolate  e  da  entrate  destinate  al  finanziamento  di  investimenti,  accertate  e  imputate  agli  esercizi 
precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.  Nel caso di entrate del titolo quinto destinate al 
finanziamento di spese imputate al titolo terzo, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di 
imputazione  delle  relative  spese,  al  fine  di  dare  attuazione  al  principio  contabile  generale  della 
competenza finanziaria è istituito il fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie.    

Prescinde  dalla  natura  vincolata  o  destinata  delle  entrate  che  lo  alimentano,  il  fondo  pluriennale 
vincolato  costituito:

a)  in  occasione  del  riaccertamento  ordinario  dei  residui  al  fine  di  consentire  la 
reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla 
registrazione, risulta non più esigibile nell’esercizio cui il rendiconto  si riferisce;

b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuata per adeguare lo stock 
dei  residui  attivi  e  passivi  degli  esercizi  precedenti  alla  nuova  configurazione  del 
principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il  fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale  ma può essere destinato a garantire  la 
copertura  di  spese  correnti,  ad  esempio  per  quelle  impegnate  a  fronte  di  entrate  derivanti  da 
trasferimenti  correnti  vincolati,  esigibili  in  esercizi  precedenti  a  quelli  in  cui  è  esigibile  la 
corrispondente spesa. 
 
Evidenziato che è necessario  vincolare le spese del Personale per rinnovo contrattuale anno 2020 

Riscontrato  che l’Amministrazione Comunale intende destinare i risparmi di spesa sulle retribuzioni di 
personale anno 2020 alla corresponsione degli arretrati 2017 in aggiunta a quanto già stanziato nel corso 
dell’anno ai capitoli;

Atteso che tali somme, unitamente alle risorse decentrate 2020 dovranno costituire il FPV 

Visto 
l’art. 107
il Decreto 41/2020
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ACCERTATO  che  le  risultanze  complessive  sono  dettagliate  nell’  Allegato  1)  alla  presente 
determinazione,  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  della  stessa e  comprende  anche le 
risultanze dei movimenti che non necessitano di re imputazione;

VISTI:

il D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267;

il D. Lgs del 23 giugno 2011 n.118;

lo Statuto Comunale;

il regolamento comunale di contabilità;

                                                              DETERMINA

DI PRENDERE ATTO, per le motivazioni in premessa specificate, dell’Allegato 1)  alla presente 
determinazione,  degli  impegni  assunti  in  competenza  anno 2020 e da reiscrivere   per esigibilità 
all’anno 2021, 

 DI DARE ATTO  che qualora si riscontrino errori o differenze si provvederà a rettifiche in sede di 
riaccertamento 

Trasmettere il presente provvedimento al servizio finanziario per il visto e la esecutività.

San Giovanni Valdarno, lì 31/12/2020

Sottoscritta dal Dirigente
BENUCCI SUSANNA

Con firma digitale
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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
PARTE I ENTRATA

Pagina 1 di 11

del 07/01/2021

Riepilogo
Stanziamento

Iniziale
Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

Titolo 1 9.478.984,45 0,00 0,00 9.478.984,45

Titolo 2 2.597.429,24 0,00 0,00 2.597.429,24

Titolo 3 4.152.115,00 0,00 0,00 4.152.115,00

Titolo 4 4.262.522,12 0,00 0,00 4.262.522,12

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 6 528.727,52 0,00 0,00 528.727,52

Titolo 7 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00

Titolo 9 18.298.388,00 0,00 0,00 18.298.388,00

Totale Entrate 44.318.166,33 0,00 0,00 44.318.166,33

Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti

276.310,25 0,00 0,00 276.310,25

Fondo pluriennale vincolato per spese in
conto capitale

746.151,68 0,00 0,00 746.151,68

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 82.751,28 0,00 0,00 82.751,28

45.423.379,54 0,00 0,00 45.423.379,54
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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
PARTE II SPESA

Pagina 2 di 11

del 07/01/2021

Missione
Programma

Titolo

Cod. Piano
Conti

Capitolo/Art Descrizione
Stanziamento

Iniziale
Delibera

Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

01101 1010101004 1118 / 0 FONDO RISORSE DECENTRATE
PERSONALE P.O.

49.364,00

D - 1024 / 2020 0,00 24.682,00

0,00 24.682,00 24.682,00

05021 1040399 1127 / 0 CONTRIBUTI A FONDAZIONE
TOSCANA SPETTACOLO

20.000,00

D - 1024 / 2020 0,00 16.417,49

0,00 16.417,49 3.582,51

09021 1010101006 1167 / 0 ALTA PROFESSIONALITA'-110
CATEGORIA D

15.547,08

D - 1024 / 2020 0,00 1.106,74

0,00 1.106,74 14.440,34

01111 1010101006 1169 / 0 ALTA PROFESSIONALITA' -ART.
110 CATEG. D

8.435,05

D - 1024 / 2020 0,00 1.051,30

0,00 1.051,30 7.383,75

01101 1010101001 1184 / 0 RETRIBUZIONE PER
PRODUTTIVITA' ARRETRATA
ANNI PRECEDENTI

30.000,00

D - 1024 / 2020 0,00 5.493,07

0,00 5.493,07 24.506,93

01101 1010101001 1185 / 0 RETRIBUZIONE PER
PRODUTTIVITA' ARRETRATA
ANNI PREGRESSI

31.059,36

D - 1024 / 2020 0,00 31.059,36
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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
PARTE II SPESA

Pagina 3 di 11

del 07/01/2021

Missione
Programma

Titolo

Cod. Piano
Conti

Capitolo/Art Descrizione
Stanziamento

Iniziale
Delibera

Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

01101 1010101001 1185 / 0 RETRIBUZIONE PER
PRODUTTIVITA' ARRETRATA
ANNI PREGRESSI

31.059,36

0,00 31.059,36 0,00

01101 1010201001 1186 / 0 ONERI PER PRODUTTIVITA'
ARRETRATA ANNI PREGRESSI

14.532,13

D - 1024 / 2020 0,00 8.699,47

0,00 8.699,47 5.832,66

01101 1020101001 1187 / 0 IRAP PER PRODUTTIVITA'
ARRETRATA ANNI PREGRESSI

5.190,04

D - 1024 / 2020 0,00 3.439,85

0,00 3.439,85 1.750,19

10052 2020109 2010 / 0 INTERVENTI SULLE CICLOPISTE
E VIABILITA'

10.000,00

D - 1024 / 2020 0,00 10.000,00

0,00 10.000,00 0,00

04022 2020109 2083 / 0 INTERVENTI EDIFICI
SCOLASTICI

175.414,48

D - 1024 / 2020 0,00 37.819,07

0,00 37.819,07 137.595,41

01021 1100201 9901021 / 0 FPV 01021 0,00

D - 1024 / 2020 11.383,80 0,00

11.383,80 0,00 11.383,80

copia informatica per consultazione



ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
PARTE II SPESA
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del 07/01/2021

Missione
Programma

Titolo

Cod. Piano
Conti

Capitolo/Art Descrizione
Stanziamento

Iniziale
Delibera

Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

01061 1100201 9901061 / 0 FPV 01061 0,00

D - 1024 / 2020 3.478,21 0,00

3.478,21 0,00 3.478,21

01101 1100201 9901101 / 0 FPV 01101 0,00

D - 1024 / 2020 304.231,51 0,00

304.231,51 0,00 304.231,51

01111 1100201 9901111 / 0 FPV 01111 0,00

D - 1024 / 2020 17.115,31 0,00

17.115,31 0,00 17.115,31

04022 2050201 9904022 / 0 FPV 04022 0,00

D - 1024 / 2020 38.454,19 0,00

38.454,19 0,00 38.454,19

05021 1100201 9905021 / 0 FPV 05021 0,00

D - 1024 / 2020 30.910,32 0,00

30.910,32 0,00 30.910,32

06012 2050201 9906012 / 0 FPV 06012 0,00

D - 1024 / 2020 528.727,52 0,00

528.727,52 0,00 528.727,52

08011 1100201 9908011 / 0 FPV 08011 0,00

D - 1024 / 2020 7.379,30 0,00
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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
PARTE II SPESA

Pagina 5 di 11

del 07/01/2021

Missione
Programma

Titolo

Cod. Piano
Conti

Capitolo/Art Descrizione
Stanziamento

Iniziale
Delibera

Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

08011 1100201 9908011 / 0 FPV 08011 0,00

7.379,30 0,00 7.379,30

09021 1100201 9909021 / 0 FPV 09021 0,00

D - 1024 / 2020 1.106,74 0,00

1.106,74 0,00 1.106,74

10052 2050201 9910052 / 0 FPV 10052 0,00

D - 1024 / 2020 35.205,14 0,00

35.205,14 0,00 35.205,14

12011 1100201 9912011 / 0 FPV 12011 0,00

D - 1024 / 2020 6.136,20 0,00

6.136,20 0,00 6.136,20

12071 1100201 9912071 / 0 FPV 12071 0,00

D - 1024 / 2020 1.546,88 0,00

1.546,88 0,00 1.546,88

14041 1100201 9914041 / 0 FPV 14041 0,00

D - 1024 / 2020 1.023,51 0,00

1.023,51 0,00 1.023,51

01021 1010101002 10102001 / 0 RETRIB. FISSE
UFF.PERSONALE

140.810,35

D - 1024 / 2020 0,00 4.976,48
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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
PARTE II SPESA

Pagina 6 di 11

del 07/01/2021

Missione
Programma

Titolo

Cod. Piano
Conti

Capitolo/Art Descrizione
Stanziamento

Iniziale
Delibera

Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

01021 1010101002 10102001 / 0 RETRIB. FISSE
UFF.PERSONALE

140.810,35

0,00 4.976,48 135.833,87

01021 1010101002 10102011 / 0 RETRIB. FISSE
PERS.SEGRETRIA

178.482,18

D - 1024 / 2020 0,00 6.407,32

0,00 6.407,32 172.074,86

01111 1010101002 10102101 / 0 RETRIBUZIONI FISSE FRONT
OFFICE

186.445,43

D - 1024 / 2020 0,00 1.207,91

0,00 1.207,91 185.237,52

01061 1010101002 10105011 / 0 RETRIBUZIONI FISSE  PERS.
MANUTENZIONE IMMOBILI

227.676,02

D - 1024 / 2020 0,00 1.883,46

0,00 1.883,46 225.792,56

01061 1010101002 10106011 / 0 RETRIBUZIONI FISSE
PERS.LAVORI PUBBLICI

112.241,76

D - 1024 / 2020 0,00 1.594,75

0,00 1.594,75 110.647,01

01101 1010201001 10108013 / 0 ONERI PREV. E ASSIST. PER
CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA

90.221,64

D - 1024 / 2020 0,00 38.270,63

0,00 38.270,63 51.951,01
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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
PARTE II SPESA
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del 07/01/2021

Missione
Programma

Titolo

Cod. Piano
Conti

Capitolo/Art Descrizione
Stanziamento

Iniziale
Delibera

Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

01101 1010101004 10108014 / 0 FONDO RISORSE DECENTRATE
PERSONALE DIPENDENTE

242.220,49

D - 1024 / 2020 0,00 120.927,00

0,00 120.927,00 121.293,49

01101 1010201999 10108015 / 0 ONERI PREVIDENZIALI E
ASSISTENZIALI NON
ATTRIBUIBILI

56.695,87

D - 1024 / 2020 0,00 24.664,42

0,00 24.664,42 32.031,45

01101 1010101003 10108016 / 0 FONDO PER PRESTAZIONI
STRAORDINARIE

20.000,00

D - 1024 / 2020 0,00 20.000,00

0,00 20.000,00 0,00

01101 1010101006 10108017 / 0 PERSONALE A TEMPO
DETERMINATO

8.770,79

D - 1024 / 2020 0,00 8.770,79

0,00 8.770,79 0,00

05021 1010101002 10502011 / 0 RETRIBUZIONI FISSE PERS.
ISTRUZIONE, EVENTI,SPORT

118.390,54

D - 1024 / 2020 0,00 14.492,83

0,00 14.492,83 103.897,71

08011 1010101002 10901011 / 0 RETRIBUZIONI FISSE
PERS..SERV. URBANISTICA

103.210,41

D - 1024 / 2020 0,00 6.540,00
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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
PARTE II SPESA
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del 07/01/2021

Missione
Programma

Titolo

Cod. Piano
Conti

Capitolo/Art Descrizione
Stanziamento

Iniziale
Delibera

Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

08011 1010101002 10901011 / 0 RETRIBUZIONI FISSE
PERS..SERV. URBANISTICA

103.210,41

0,00 6.540,00 96.670,41

12011 1010101002 11001011 / 0 RETRIBUZIONI FISSE ASILO
NIDO

153.218,73

D - 1024 / 2020 0,00 6.136,20

0,00 6.136,20 147.082,53

12071 1010101002 11004011 / 0 RETRIB. FISSE SERVIZI SOCIALI 147.577,68

D - 1024 / 2020 0,00 1.546,88

0,00 1.546,88 146.030,80

14041 1010101002 11105011 / 0 RETRIBUZIONI FISSE
PERS.SUAP E ATTIVITA'

25.532,27

D - 1024 / 2020 0,00 1.023,51

0,00 1.023,51 24.508,76

01101 1010101003 101080117 / 0 LAVORO STRAORDINARIO AREA
AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

18.801,02

D - 1024 / 2020 0,00 3.283,38

0,00 3.283,38 15.517,64

01101 1010201999 101080118 / 0 ONERI RETRIBUZIONI
ACCESSORIE

12.756,54

D - 1024 / 2020 0,00 2.152,54

0,00 2.152,54 10.604,00

copia informatica per consultazione



ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
PARTE II SPESA
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del 07/01/2021

Missione
Programma

Titolo

Cod. Piano
Conti

Capitolo/Art Descrizione
Stanziamento

Iniziale
Delibera

Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

01101 1010201001 101080120 / 0 ONERI SU LAVORO
STRAORDINARIO

12.500,00

D - 1024 / 2020 0,00 7.732,13

0,00 7.732,13 4.767,87

01101 1010102999 101080132 / 0 RETRIBUZIONI ACCESSORIE 47.100,02

D - 1024 / 2020 0,00 5.056,87

0,00 5.056,87 42.043,15

01111 1020101001 1010807353 / 0 IRAP CONTRATTAZIONE
DECENTRATA

29.146,55

D - 1024 / 2020 0,00 12.653,78

0,00 12.653,78 16.492,77

01111 1020101001 1010807354 / 0 IRAP SU LAVORO
STRAORDINARIO

4.000,00

D - 1024 / 2020 0,00 2.202,32

0,00 2.202,32 1.797,68

08011 1020101001 10901071100 / 0 IRAP .SU
RETRIB.PERS.SERV.URBANISTI

14.291,84

D - 1024 / 2020 0,00 839,30

0,00 839,30 13.452,54

04022 2020109003 20402012485 / 0 RISTRUTT. E ADEGUAMENTO
EDIFICI SCOLASTICI STAT.

90.000,00

D - 1024 / 2020 0,00 635,12

0,00 635,12 89.364,88
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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
PARTE II SPESA
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del 07/01/2021

Missione
Programma

Titolo

Cod. Piano
Conti

Capitolo/Art Descrizione
Stanziamento

Iniziale
Delibera

Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

06012 2020109016 20602012902 / 0 RISTRUTTURAZIONE PISTA
ATLETICA E ANTISTADIO

528.727,52

D - 1024 / 2020 0,00 528.727,52

0,00 528.727,52 0,00

10052 2020109012 20801013100 / 0 RISTRUTTURAZIONE RETE
VIARIA COMUNALE-

52.000,00

D - 1024 / 2020 0,00 2.076,82

0,00 2.076,82 49.923,18

10052 2020109012 20801013114 / 0 MANUT.STRAORD.VIABILITA' 247.828,00

D - 1024 / 2020 0,00 23.128,32

0,00 23.128,32 224.699,68
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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
PARTE II SPESA
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del 07/01/2021

Riepilogo
Stanziamento

Iniziale
Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

Titolo 1 15.782.569,82 384.311,78 384.311,78 15.782.569,82

Titolo 2 5.534.916,42 602.386,85 602.386,85 5.534.916,42

Titolo 4 722.193,60 0,00 0,00 722.193,60

Titolo 5 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00

Titolo 7 18.298.388,00 0,00 0,00 18.298.388,00

Totale Spese 45.338.067,84 986.698,63 986.698,63 45.338.067,84

Disavanzo di Amministrazione 85.311,70 0,00 0,00 85.311,70

45.423.379,54 986.698,63 986.698,63 45.423.379,54
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019

(a) (b)

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate all'esercizio
2020 e coperte dal
fondo pluriennale

vincolato

Quota del fondo
pluriennale vincolato

al 31 dicembre
dell'esercizio 2019

rinviata all'esercizio
2021 e successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione

all'esercizio 2021 e
coperte dal fondo

pluriennale vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione

all'esercizio 2022 e
coperte dal fondo

pluriennale vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione a

esercizi successivi a
quelli considerati nel
bilancio pluriennale
e coperte dal fondo

pluriennale vincolato

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2020

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

Riaccertamento degli
impegni di cui alla
lettera b) effettuata

nel corso
dell'esercizio 2020
(cd. economie di

impegno)

(x)

Riaccertamento degli
impegni di cui alla
lettera b) effettuata

nel corso
dell'esercizio 2020
(cd. economie di

impegno) su impegni
pluriennali finanziati

dal FPV

(y)

1 di 5Esercizio 2020

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione01

01 Organi istituzionali 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
02 Segreteria generale 0,00 0,000,00 11.383,80 0,00 0,00 11.383,800,00 0,00

03
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 857,47 0,00857,47 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 2.816,92 0,002.816,92 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
06 Ufficio tecnico 0,00 0,000,00 3.478,21 0,00 0,00 3.478,210,00 0,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
08 Statistica e sistemi informativi 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
10 Risorse umane 208.611,99 0,00208.611,99 304.231,51 0,00 0,00 304.231,510,00 0,00
11 Altri servizi generali 17.346,53 0,0017.346,53 17.115,31 0,00 0,00 17.115,310,00 0,00

229.632,91
Totale MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

0,00229.632,91 336.208,83 0,00 0,00 336.208,830,00 0,00

MISSIONE 2 - Giustizia02

01 Uffici giudiziari 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
02 Casa circondariale ed altri servizi 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00Totale MISSIONE 2 - Giustizia 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza03

01 Polizia locale e amministrativa 18.219,70 0,0018.219,70 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

18.219,70Totale MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 0,0018.219,70 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio04

01 Istruzione prescolastica 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria 20.000,00 0,0020.000,00 38.454,19 0,00 0,00 38.454,190,00 0,00
04 Istruzione universitaria 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione 6.100,00 0,006.100,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
07 Diritto allo studio 13.565,00 0,0013.565,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019

(a) (b)

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate all'esercizio
2020 e coperte dal
fondo pluriennale

vincolato

Quota del fondo
pluriennale vincolato

al 31 dicembre
dell'esercizio 2019

rinviata all'esercizio
2021 e successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione

all'esercizio 2021 e
coperte dal fondo

pluriennale vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione

all'esercizio 2022 e
coperte dal fondo

pluriennale vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione a

esercizi successivi a
quelli considerati nel
bilancio pluriennale
e coperte dal fondo

pluriennale vincolato

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2020

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

Riaccertamento degli
impegni di cui alla
lettera b) effettuata

nel corso
dell'esercizio 2020
(cd. economie di

impegno)

(x)

Riaccertamento degli
impegni di cui alla
lettera b) effettuata

nel corso
dell'esercizio 2020
(cd. economie di

impegno) su impegni
pluriennali finanziati

dal FPV

(y)

2 di 5Esercizio 2020

39.665,00Totale MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio 0,0039.665,00 38.454,19 0,00 0,00 38.454,190,00 0,00

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

05

01 Valorizzazione dei beni  di interesse storico 137.084,76 0,00137.084,76 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 0,00 0,000,00 30.910,32 0,00 0,00 30.910,320,00 0,00

137.084,76
Totale MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività
culturali 0,00137.084,76 30.910,32 0,00 0,00 30.910,320,00 0,00

MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero06

01 Sport e tempo libero 0,00 0,000,00 528.727,52 0,00 0,00 528.727,520,00 0,00
02 Giovani 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

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

0,000,00 528.727,52 0,00 0,00 528.727,520,00 0,00

MISSIONE 7 - Turismo07

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00Totale MISSIONE 7 - Turismo 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa08

01 Urbanistica e assetto del territorio 785,00 0,00785,00 7.379,30 0,00 0,00 7.379,300,00 0,00

02
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilzia economico-
popolare 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

785,00
Totale MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

0,00785,00 7.379,30 0,00 0,00 7.379,300,00 0,00

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

09

01 Difesa del suolo 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00 0,000,00 1.106,74 0,00 0,00 1.106,740,00 0,00
03 Rifiuti 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
04 Servizio idrico integrato 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

05
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

06 Tutela  e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019

(a) (b)

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate all'esercizio
2020 e coperte dal
fondo pluriennale

vincolato

Quota del fondo
pluriennale vincolato

al 31 dicembre
dell'esercizio 2019

rinviata all'esercizio
2021 e successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione

all'esercizio 2021 e
coperte dal fondo

pluriennale vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione

all'esercizio 2022 e
coperte dal fondo

pluriennale vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione a

esercizi successivi a
quelli considerati nel
bilancio pluriennale
e coperte dal fondo

pluriennale vincolato

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2020

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

Riaccertamento degli
impegni di cui alla
lettera b) effettuata

nel corso
dell'esercizio 2020
(cd. economie di

impegno)

(x)

Riaccertamento degli
impegni di cui alla
lettera b) effettuata

nel corso
dell'esercizio 2020
(cd. economie di

impegno) su impegni
pluriennali finanziati

dal FPV

(y)

3 di 5Esercizio 2020

08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00
Totale MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente 0,000,00 1.106,74 0,00 0,00 1.106,740,00 0,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità10

01 Trasporto ferroviario 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali 575.000,00 0,00575.000,00 35.205,14 0,00 0,00 35.205,140,00 0,00

575.000,00Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 0,00575.000,00 35.205,14 0,00 0,00 35.205,140,00 0,00

MISSIONE 11 - Soccorso civile11

01 Sistema di protezione civile 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

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

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia12

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 2.574,56 0,002.574,56 6.136,20 0,00 0,00 6.136,200,00 0,00
02 Interventi per la disabilità 15.000,00 0,0015.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
03 Interventi per gli anziani 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
05 Interventi per le famiglie 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
06 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

07
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 0,00 0,000,00 1.546,88 0,00 0,00 1.546,880,00 0,00

08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

17.574,56
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

0,0017.574,56 7.683,08 0,00 0,00 7.683,080,00 0,00

MISSIONE 13 - Tutela della salute13

01
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la
garanzia dei LEA 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019

(a) (b)

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate all'esercizio
2020 e coperte dal
fondo pluriennale

vincolato

Quota del fondo
pluriennale vincolato

al 31 dicembre
dell'esercizio 2019

rinviata all'esercizio
2021 e successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione

all'esercizio 2021 e
coperte dal fondo

pluriennale vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione

all'esercizio 2022 e
coperte dal fondo

pluriennale vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione a

esercizi successivi a
quelli considerati nel
bilancio pluriennale
e coperte dal fondo

pluriennale vincolato

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2020

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

Riaccertamento degli
impegni di cui alla
lettera b) effettuata

nel corso
dell'esercizio 2020
(cd. economie di

impegno)

(x)

Riaccertamento degli
impegni di cui alla
lettera b) effettuata

nel corso
dell'esercizio 2020
(cd. economie di

impegno) su impegni
pluriennali finanziati

dal FPV

(y)

4 di 5Esercizio 2020

02
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per
livelli di assistenza superiori ai LEA 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

03
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la
copertura dello squilibrio di bilancio corrente 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

04
Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad
esercizi pregressi 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria 4.500,00 0,004.500,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

4.500,00Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,004.500,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività14

01 Industria, e PMI e Artigianato 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
03 Ricerca e innovazione 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,000,00 1.023,51 0,00 0,00 1.023,510,00 0,00

0,00
Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

0,000,00 1.023,51 0,00 0,00 1.023,510,00 0,00

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

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
02 Formazione professionale 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
03 Sostegno all'occupazione 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

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

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
16

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
02 Caccia e pesca 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00
Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
17

01 Fonti energetiche 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019

(a) (b)

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate all'esercizio
2020 e coperte dal
fondo pluriennale

vincolato

Quota del fondo
pluriennale vincolato

al 31 dicembre
dell'esercizio 2019

rinviata all'esercizio
2021 e successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione

all'esercizio 2021 e
coperte dal fondo

pluriennale vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione

all'esercizio 2022 e
coperte dal fondo

pluriennale vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2020
con imputazione a

esercizi successivi a
quelli considerati nel
bilancio pluriennale
e coperte dal fondo

pluriennale vincolato

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2020

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

Riaccertamento degli
impegni di cui alla
lettera b) effettuata

nel corso
dell'esercizio 2020
(cd. economie di

impegno)

(x)

Riaccertamento degli
impegni di cui alla
lettera b) effettuata

nel corso
dell'esercizio 2020
(cd. economie di

impegno) su impegni
pluriennali finanziati

dal FPV

(y)

5 di 5Esercizio 2020

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

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

01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

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

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali19

01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

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

TOTALE 1.022.461,93 0,001.022.461,93 986.698,63 0,00 0,00 986.698,630,00 0,00
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI
Fondo pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2020

Spese impegnate
negli esercizi

precedenti con
copertura costituita

dal fondo pluriennale
vincolato e imputate

all'esercizio 2021

Quota del fondo
pluriennale vincolato

al 31 dicembre
dell'esercizio 2020
non destinata ad
essere utilizzata

nell'esercizio 2021 e
rinviata all'esercizio
2022 e successivi

2022 2023 Anni successivi

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2021Imputazione non

ancora definita

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

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

Esercizio 2021 1 di 6

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali
e di gestione

01

01 Organi istituzionali 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
02 Segreteria generale 11.383,80 0,0011.383,80 0,00 0,00 0,00 0,000,00

03 Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi
fiscali 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
06 Ufficio tecnico 3.478,21 0,003.478,21 0,00 0,00 0,00 0,000,00

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e
stato civile 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

08 Statistica e sistemi informativi 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti
locali 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

10 Risorse umane 304.231,51 0,00304.231,51 0,00 0,00 0,00 0,000,00
11 Altri servizi generali 17.115,31 0,0017.115,31 0,00 0,00 0,00 0,000,00

336.208,83
Totale MISSIONE 1 - Servizi istituzionali,
generali e di gestione 0,00336.208,83 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 2 - Giustizia02
01 Uffici giudiziari 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
02 Casa circondariale ed altri servizi 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00Totale MISSIONE 2 - Giustizia 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza03
01 Polizia locale e amministrativa 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00
Totale MISSIONE 3 - Ordine pubblico e
sicurezza 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo
studio

04

01 Istruzione prescolastica 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI
Fondo pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2020

Spese impegnate
negli esercizi

precedenti con
copertura costituita

dal fondo pluriennale
vincolato e imputate

all'esercizio 2021

Quota del fondo
pluriennale vincolato

al 31 dicembre
dell'esercizio 2020
non destinata ad
essere utilizzata

nell'esercizio 2021 e
rinviata all'esercizio
2022 e successivi

2022 2023 Anni successivi

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2021Imputazione non

ancora definita

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

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

Esercizio 2021 2 di 6

02 Altri ordini di istruzione non universitaria 38.454,19 0,0038.454,19 0,00 0,00 0,00 0,000,00
04 Istruzione universitaria 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
07 Diritto allo studio 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

38.454,19
Totale MISSIONE 4 - Istruzione e diritto
allo studio 0,0038.454,19 0,00 0,00 0,00 0,000,00

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

05

01 Valorizzazione dei beni  di interesse storico 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale 30.910,32 0,0030.910,32 0,00 0,00 0,00 0,000,00

30.910,32

Totale MISSIONE 5 - Tutela e
valorizzazione dei beni e delle attività
culturali 0,0030.910,32 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e
tempo libero

06

01 Sport e tempo libero 528.727,52 0,00528.727,52 0,00 0,00 0,00 0,000,00
02 Giovani 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

528.727,52
Totale MISSIONE 6 - Politiche giovanili,
sport e tempo libero 0,00528.727,52 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 7 - Turismo07
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00Totale MISSIONE 7 - Turismo 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

08

01 Urbanistica e assetto del territorio 7.379,30 0,007.379,30 0,00 0,00 0,00 0,000,00

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani
di edilzia economico-popolare 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

7.379,30
Totale MISSIONE 8 - Assetto del territorio
ed edilizia abitativa 0,007.379,30 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI
Fondo pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2020

Spese impegnate
negli esercizi

precedenti con
copertura costituita

dal fondo pluriennale
vincolato e imputate

all'esercizio 2021

Quota del fondo
pluriennale vincolato

al 31 dicembre
dell'esercizio 2020
non destinata ad
essere utilizzata

nell'esercizio 2021 e
rinviata all'esercizio
2022 e successivi

2022 2023 Anni successivi

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2021Imputazione non

ancora definita

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

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

Esercizio 2021 3 di 6

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

09

01 Difesa del suolo 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 1.106,74 0,001.106,74 0,00 0,00 0,00 0,000,00
03 Rifiuti 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
04 Servizio idrico integrato 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

05 Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

06 Tutela  e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli
Comuni 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

1.106,74
Totale MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile
e tutela del territorio e dell'ambiente 0,001.106,74 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla
mobilità

10

01 Trasporto ferroviario 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali 35.205,14 0,0035.205,14 0,00 0,00 0,00 0,000,00

35.205,14
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto
alla mobilità 0,0035.205,14 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 11 - Soccorso civile11
01 Sistema di protezione civile 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

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

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

12

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili
nido 6.136,20 0,006.136,20 0,00 0,00 0,00 0,000,00

02 Interventi per la disabilità 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI
Fondo pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2020

Spese impegnate
negli esercizi

precedenti con
copertura costituita

dal fondo pluriennale
vincolato e imputate

all'esercizio 2021

Quota del fondo
pluriennale vincolato

al 31 dicembre
dell'esercizio 2020
non destinata ad
essere utilizzata

nell'esercizio 2021 e
rinviata all'esercizio
2022 e successivi

2022 2023 Anni successivi

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2021Imputazione non

ancora definita

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

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

Esercizio 2021 4 di 6

03 Interventi per gli anziani 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione
sociale 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

05 Interventi per le famiglie 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
06 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

07 Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali 1.546,88 0,001.546,88 0,00 0,00 0,00 0,000,00

08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

7.683,08
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia 0,007.683,08 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 13 - Tutela della salute13

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

02
Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per livelli di assistenza
superiori ai LEA

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

03
Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per la copertura dello
squilibrio di bilancio corrente

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

04
Servizio sanitario regionale - ripiano di
disavanzi sanitari relativi ad esercizi
pregressi

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

05 Servizio sanitario regionale - investimenti
sanitari 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

06 Servizio sanitario regionale - restituzione
maggiori gettiti SSN 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e
competitività

14

01 Industria, e PMI e Artigianato 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI
Fondo pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2020

Spese impegnate
negli esercizi

precedenti con
copertura costituita

dal fondo pluriennale
vincolato e imputate

all'esercizio 2021

Quota del fondo
pluriennale vincolato

al 31 dicembre
dell'esercizio 2020
non destinata ad
essere utilizzata

nell'esercizio 2021 e
rinviata all'esercizio
2022 e successivi

2022 2023 Anni successivi

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2021Imputazione non

ancora definita

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

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

Esercizio 2021 5 di 6

02 Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

03 Ricerca e innovazione 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 1.023,51 0,001.023,51 0,00 0,00 0,00 0,000,00

1.023,51
Totale MISSIONE 14 - Sviluppo
economico e competitività 0,001.023,51 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

15

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
02 Formazione professionale 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
03 Sostegno all'occupazione 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

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

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

16

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

02 Caccia e pesca 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

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

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione
delle fonti energetiche

17

01 Fonti energetiche 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

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

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali

18

01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie
territoriali 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

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

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali19
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI
Fondo pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2020

Spese impegnate
negli esercizi

precedenti con
copertura costituita

dal fondo pluriennale
vincolato e imputate

all'esercizio 2021

Quota del fondo
pluriennale vincolato

al 31 dicembre
dell'esercizio 2020
non destinata ad
essere utilizzata

nell'esercizio 2021 e
rinviata all'esercizio
2022 e successivi

2022 2023 Anni successivi

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2021Imputazione non

ancora definita

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

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

Esercizio 2021 6 di 6

01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo
sviluppo 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

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

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20
01 Fondo di riserva 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
03 Altri fondi 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e
accantonamenti 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 50 - Debito pubblico50

01 Quota interessi ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

02 Quota capitale ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie60
01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00
Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni
finanziarie 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi99
01 Servizi per conto terzi - partite di giro 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

02 Anticipazione per il finanziamento del
sistema sanitario nazionale 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00
Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto
terzi 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE 986.698,63 0,00986.698,63 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
PARTE I ENTRATA
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del 14/01/2021

Titolo
Tipologia

Cod. Piano
Conti

Capitolo/Art Descrizione
Stanziamento

Iniziale
Delibera

Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

201012 2010102001 2053 / 0 CONTRIBUTO REGIONALE
PROTEZIONE CIVILE

0,00

D - 1024 / 2020 14.000,00 0,00

14.000,00 0,00 14.000,00

402004 4020102001 4031536 / 0 CONTRIBUTO AGLI
INVESTIMENTI DA REGIONE
TOSCANA

426.000,00

D - 1024 / 2020 209.586,26 0,00

209.586,26 0,00 635.586,26

0 9999999999999996 / 0 Fondo pluriennale vincolato per
spese in conto capitale

0,00

D - 1024 / 2020 602.386,85 0,00

602.386,85 0,00 602.386,85

0 9999999999999997 / 0 Fondo pluriennale vincolato per
spese correnti

0,00

D - 1024 / 2020 384.311,78 0,00

384.311,78 0,00 384.311,78
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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
PARTE I ENTRATA

Pagina 2 di 10

del 14/01/2021

Riepilogo
Stanziamento

Iniziale
Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

Titolo 1 10.054.949,34 0,00 0,00 10.054.949,34

Titolo 2 688.405,41 14.000,00 0,00 702.405,41

Titolo 3 4.900.875,60 0,00 0,00 4.900.875,60

Titolo 4 4.340.517,54 209.586,26 0,00 4.550.103,80

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 6 2.347.481,50 0,00 0,00 2.347.481,50

Titolo 7 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00

Titolo 9 18.298.388,00 0,00 0,00 18.298.388,00

Totale Entrate 45.630.617,39 223.586,26 0,00 45.854.203,65

Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti

0,00 384.311,78 0,00 384.311,78

Fondo pluriennale vincolato per spese in
conto capitale

0,00 602.386,85 0,00 602.386,85

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

45.630.617,39 1.210.284,89 0,00 46.840.902,28
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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
PARTE II SPESA

Pagina 3 di 10

del 14/01/2021

Missione
Programma

Titolo

Cod. Piano
Conti

Capitolo/Art Descrizione
Stanziamento

Iniziale
Delibera

Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

01101 1010101004 1118 / 0 FONDO RISORSE DECENTRATE
PERSONALE P.O.

24.682,00

D - 1024 / 2020 24.682,00 0,00

24.682,00 0,00 49.364,00

05021 1040399 1127 / 0 CONTRIBUTI A FONDAZIONE
TOSCANA SPETTACOLO

20.000,00

D - 1024 / 2020 16.417,49 0,00

16.417,49 0,00 36.417,49

11021 1109999999 1130 / 0 CONTRIBUTO DI IMMEDIATO
SOSTEGNO ALLA POPOLAZIONE
_ ENTRATA 2053

0,00

D - 1024 / 2020 14.000,00 0,00

14.000,00 0,00 14.000,00

09021 1010101006 1167 / 0 ALTA PROFESSIONALITA'-110
CATEGORIA D

0,00

D - 1024 / 2020 1.106,74 0,00

1.106,74 0,00 1.106,74

01111 1010101006 1169 / 0 ALTA PROFESSIONALITA' -ART.
110 CATEG. D

0,00

D - 1024 / 2020 1.051,30 0,00

1.051,30 0,00 1.051,30

01101 1010101001 1184 / 0 RETRIBUZIONE PER
PRODUTTIVITA' ARRETRATA
ANNI PRECEDENTI

0,00

copia informatica per consultazione



ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
PARTE II SPESA

Pagina 4 di 10

del 14/01/2021

Missione
Programma

Titolo

Cod. Piano
Conti

Capitolo/Art Descrizione
Stanziamento

Iniziale
Delibera

Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

01101 1010101001 1184 / 0 RETRIBUZIONE PER
PRODUTTIVITA' ARRETRATA
ANNI PRECEDENTI

0,00

D - 1024 / 2020 5.493,07 0,00

5.493,07 0,00 5.493,07

01101 1010101001 1185 / 0 RETRIBUZIONE PER
PRODUTTIVITA' ARRETRATA
ANNI PREGRESSI

0,00

D - 1024 / 2020 31.059,36 0,00

31.059,36 0,00 31.059,36

01101 1010201001 1186 / 0 ONERI PER PRODUTTIVITA'
ARRETRATA ANNI PREGRESSI

0,00

D - 1024 / 2020 8.699,47 0,00

8.699,47 0,00 8.699,47

01101 1020101001 1187 / 0 IRAP PER PRODUTTIVITA'
ARRETRATA ANNI PREGRESSI

0,00

D - 1024 / 2020 3.439,85 0,00

3.439,85 0,00 3.439,85

10052 2020109 2010 / 0 INTERVENTI SULLE CICLOPISTE
E VIABILITA'

0,00

D - 1024 / 2020 10.000,00 0,00

10.000,00 0,00 10.000,00

04022 2020109 2083 / 0 INTERVENTI EDIFICI
SCOLASTICI

0,00

D - 1024 / 2020 37.819,07 0,00
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Missione
Programma

Titolo

Cod. Piano
Conti

Capitolo/Art Descrizione
Stanziamento

Iniziale
Delibera

Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

04022 2020109 2083 / 0 INTERVENTI EDIFICI
SCOLASTICI

0,00

37.819,07 0,00 37.819,07

01021 1010101002 10102001 / 0 RETRIB. FISSE
UFF.PERSONALE

144.972,41

D - 1024 / 2020 4.976,48 0,00

4.976,48 0,00 149.948,89

01021 1010101002 10102011 / 0 RETRIB. FISSE
PERS.SEGRETRIA

178.310,00

D - 1024 / 2020 6.407,32 0,00

6.407,32 0,00 184.717,32

01111 1010101002 10102101 / 0 RETRIBUZIONI FISSE FRONT
OFFICE

188.445,00

D - 1024 / 2020 1.207,91 0,00

1.207,91 0,00 189.652,91

01061 1010101002 10105011 / 0 RETRIBUZIONI FISSE  PERS.
MANUTENZIONE IMMOBILI

237.980,00

D - 1024 / 2020 1.883,46 0,00

1.883,46 0,00 239.863,46

01061 1010101002 10106011 / 0 RETRIBUZIONI FISSE
PERS.LAVORI PUBBLICI

110.686,00

D - 1024 / 2020 1.594,75 0,00

1.594,75 0,00 112.280,75
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Missione
Programma

Titolo

Cod. Piano
Conti

Capitolo/Art Descrizione
Stanziamento

Iniziale
Delibera

Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

01101 1010201001 10108013 / 0 ONERI PREV. E ASSIST. PER
CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA

39.240,00

D - 1024 / 2020 38.270,63 0,00

38.270,63 0,00 77.510,63

01101 1010101004 10108014 / 0 FONDO RISORSE DECENTRATE
PERSONALE DIPENDENTE

125.000,00

D - 1024 / 2020 120.927,00 0,00

120.927,00 0,00 245.927,00

01101 1010201999 10108015 / 0 ONERI PREVIDENZIALI E
ASSISTENZIALI NON
ATTRIBUIBILI

42.695,87

D - 1024 / 2020 24.664,42 0,00

24.664,42 0,00 67.360,29

01101 1010101003 10108016 / 0 FONDO PER PRESTAZIONI
STRAORDINARIE

20.000,00

D - 1024 / 2020 20.000,00 0,00

20.000,00 0,00 40.000,00

01101 1010101006 10108017 / 0 PERSONALE A TEMPO
DETERMINATO

27.000,00

D - 1024 / 2020 8.770,79 0,00

8.770,79 0,00 35.770,79

05021 1010101002 10502011 / 0 RETRIBUZIONI FISSE PERS.
ISTRUZIONE, EVENTI,SPORT

86.915,54

D - 1024 / 2020 14.492,83 0,00
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Missione
Programma

Titolo

Cod. Piano
Conti

Capitolo/Art Descrizione
Stanziamento

Iniziale
Delibera

Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

05021 1010101002 10502011 / 0 RETRIBUZIONI FISSE PERS.
ISTRUZIONE, EVENTI,SPORT

86.915,54

14.492,83 0,00 101.408,37

08011 1010101002 10901011 / 0 RETRIBUZIONI FISSE
PERS..SERV. URBANISTICA

88.533,00

D - 1024 / 2020 6.540,00 0,00

6.540,00 0,00 95.073,00

12011 1010101002 11001011 / 0 RETRIBUZIONI FISSE ASILO
NIDO

166.595,00

D - 1024 / 2020 6.136,20 0,00

6.136,20 0,00 172.731,20

12071 1010101002 11004011 / 0 RETRIB. FISSE SERVIZI SOCIALI 152.891,00

D - 1024 / 2020 1.546,88 0,00

1.546,88 0,00 154.437,88

14041 1010101002 11105011 / 0 RETRIBUZIONI FISSE
PERS.SUAP E ATTIVITA'

26.501,00

D - 1024 / 2020 1.023,51 0,00

1.023,51 0,00 27.524,51

01101 1010101003 101080117 / 0 LAVORO STRAORDINARIO AREA
AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

9.054,00

D - 1024 / 2020 3.283,38 0,00

3.283,38 0,00 12.337,38
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Missione
Programma

Titolo

Cod. Piano
Conti

Capitolo/Art Descrizione
Stanziamento

Iniziale
Delibera

Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

01101 1010201999 101080118 / 0 ONERI RETRIBUZIONI
ACCESSORIE

10.469,00

D - 1024 / 2020 2.152,54 0,00

2.152,54 0,00 12.621,54

01101 1010201001 101080120 / 0 ONERI SU LAVORO
STRAORDINARIO

12.500,00

D - 1024 / 2020 7.732,13 0,00

7.732,13 0,00 20.232,13

01101 1010102999 101080132 / 0 RETRIBUZIONI ACCESSORIE 40.000,00

D - 1024 / 2020 5.056,87 0,00

5.056,87 0,00 45.056,87

01111 1020101001 1010807353 / 0 IRAP CONTRATTAZIONE
DECENTRATA

13.000,00

D - 1024 / 2020 12.653,78 0,00

12.653,78 0,00 25.653,78

01111 1020101001 1010807354 / 0 IRAP SU LAVORO
STRAORDINARIO

4.000,00

D - 1024 / 2020 2.202,32 0,00

2.202,32 0,00 6.202,32

08011 1020101001 10901071100 / 0 IRAP .SU
RETRIB.PERS.SERV.URBANISTI

12.662,00

D - 1024 / 2020 839,30 0,00

839,30 0,00 13.501,30
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Missione
Programma

Titolo

Cod. Piano
Conti

Capitolo/Art Descrizione
Stanziamento

Iniziale
Delibera

Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

04022 2020109003 20402012484 / 0 MANUT.STRAORD.E
INTERV.SCUOLE CITTADINE

0,00

D - 1024 / 2020 209.586,28 0,00

209.586,28 0,00 209.586,28

04022 2020109003 20402012485 / 0 RISTRUTT. E ADEGUAMENTO
EDIFICI SCOLASTICI STAT.

0,00

D - 1024 / 2020 635,12 0,00

635,12 0,00 635,12

06012 2020109016 20602012902 / 0 RISTRUTTURAZIONE PISTA
ATLETICA E ANTISTADIO

871.400,00

D - 1024 / 2020 528.727,52 0,00

528.727,52 0,00 1.400.127,52

10052 2020109012 20801013100 / 0 RISTRUTTURAZIONE RETE
VIARIA COMUNALE-

0,00

D - 1024 / 2020 2.076,82 0,00

2.076,82 0,00 2.076,82

10052 2020109012 20801013114 / 0 MANUT.STRAORD.VIABILITA' 0,00

D - 1024 / 2020 23.128,32 0,00

23.128,32 0,00 23.128,32
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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
PARTE II SPESA

Pagina 10 di 10

del 14/01/2021

Riepilogo
Stanziamento

Iniziale
Variazioni
Positive

Variazioni
Negative

Stanziamento
Definitivo

Titolo 1 14.308.911,80 398.311,78 0,00 14.707.223,58

Titolo 2 6.687.999,04 811.973,13 0,00 7.499.972,17

Titolo 4 1.149.549,04 0,00 0,00 1.149.549,04

Titolo 5 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00

Titolo 7 18.298.388,00 0,00 0,00 18.298.388,00

Totale Spese 45.444.847,88 1.210.284,91 0,00 46.655.132,79

Disavanzo di Amministrazione 185.769,51 0,00 0,00 185.769,51

45.630.617,39 1.210.284,91 0,00 46.840.902,30
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ELENCO INDIRIZZI INTERNET DI “PUBBLICAZIONE BILANCI SOCIETA’ PARTECIPATE DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI  VALDARNO”  

 

https://www.admentaitalia.it/adm-it/gruppo-admenta-italia/far-co-san-s-p-a-/amministrazione-trasparente  (farcosan) 

http://www.arezzocasa.net/trasparenza/#bilanci  (arezzo casa) 

https://www.csaimpianti.it/societa-trasparente-nuove-disposizioni-anac/bilanci/  (CSA) 

http://www.centropluriservizi.com/home/societa-trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo/  (centro pluriservizi) 

https://www.publiacqua.it/societa-trasparente  (publiacqua) 

https://www.bancaetica.it/  (banca popolare etica) 

https://lnx.consorzioenergiatoscana.it/cet/amministrazione-trasparente/#bilanci  (Cet) 

https://www.aspmasaccio.com/amministrazione-trasparente/Bilanci/i (asp masaccio) 
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29 DEL 30/06/2020

Sessione Ordinaria [X] – Speciale []_ Convocazione Ordinaria[] –Urgente []

OGGETTO: (T.A.R.I.) - TASSA SUI RIFIUTI - TARIFFE ANNO 2020 - CONFERMA 
TARIFFE ANNO 2020 

L’anno duemilaventi, addì trenta del mese di giugno, alle ore 08:30, nella sala delle adunanze 
della Sede Comunale, si è virtualmente riunito il Consiglio.

La  seduta,  pubblica,  si  svolge  in  modalità  di  videoconferenza,  ai  sensi  del  Decreto  del 
Presidente del Consiglio n.7 del 22.04.2020, adottato in recepimento dell’art. 73, comma 1, del D.L. 
17 marzo 2020, n. 18.

Alla  trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti:

TEMPESTA MAURO

MARZIALI ALBERTO

ERMINI LAURA

GIROLAMI ROBERTA

HALILAGA ENGI

MELANI SARA

PIERACCINI FRANCESCA

SINNI RICCARDO

SPADACCIO ELENA

TANZI MASSIMO

VADI VALENTINA

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

NALDINI CATIA

MARZI DANIELE

SCARNICCI STELLA

MARTINI ROBERTO

GUIDELLI ANTONIO

PIERAZZI TOMMASO

Assente

Presente

Assente

Assente

Assente

Assente

Totale presenti: 12 Totale assenti: 5
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Il Dott. TEMPESTA MAURO, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa ROMANO ANTONELLA.

Partecipano inoltre, ai sensi dell’art. 24 dello statuto comunale, gli Assessori:

CURSI LORENZO [X] PELLEGRINI FRANCESCO [X]

FRANCHI FABIO [X] ROMEI PAOLA [X]

GARUGLIERI NADIA [X]
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Proposta n. 1115/2020

ENTRATE E SISTEMA INFORMATIVO

OGGETTO:  (T.A.R.I.)  -  TASSA SUI  RIFIUTI  -  TARIFFE  ANNO  2020  -  CONFERMA 
TARIFFE ANNO 2020

I Consiglieri presenti in video-conferenza sono 12.

Il Presidente del Consiglio Comunale, attesa la connessione degli argomenti e sentiti i Capigruppo,  
invita  alla  illustrazione  e  alla  discussione  del  presente  punto  unitamente  alle  proposte  di  
deliberazione “Ratifica deliberazione di Giunta comunale n.77/2020 di variazione al Bilancio di  
previsione  2020-2022  ai  sensi  dell’art.  175,  comma  3,  lett.  a)  D.Lgs  n.  267/2000”,  “Misure  
straordinarie  a  seguito  dell’emergenza  Covid-19  a  favore  della  cittadinanza  e  delle  imprese  e  
modifica regolamento  IMU-TARI-COSAP”e”Art.175 D.Lgs 18/08/2000-Variazione  al  Bilancio  di  
previsione finanziario 2020/2022”, anche queste all’ordine del giorno. Seguirà poi separatamente,  
dettaglio sull’esito delle relative Commissioni Consiliari e votazione per ciascuno dei suddetti punti  
all’ordine del giorno.

Su richiesta del Presidente, il Consigliere di “Centro Sinistra per San Giovanni Valdarno.” Laura  
Ermini, rende noto che il punto in trattazione “(T.A.R.I.) - Tassa sui rifiuti - Tariffe anno 2020 -  
Conferma tariffe anno 2020” è stato approvato a maggioranza dalla II^ Commissione Consiliare in  
occasione della seduta del 26 giugno 2020 con voti n. 4 favorevoli e 1 astenuto.

Nessuna dichiarazione di voto.

Per l’illustrazione ed il dibattito sul punto in trattazione si richiama, pertanto, quanto nell’atto di  
delibera  C.C  n.  28/2020  verbalizzato  e  riportato  integralmente  nella  videoregistrazione  che  è  
conservata agli atti del Comune e pubblicata sul sito istituzionale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
 l’art. 1, comma. 639, della Legge. n. 147/2013 e s.m.i. ha introdotto, dal 1° gennaio 2014, la 

IUC, Imposta Unica Comunale, costituita da IMU basata sul possesso di immobili e collegata 
alla loro natura e valore, e da TASI e TARI collegate all’erogazione e alla fruizione di servizi 
erogati dal Comune, specificando che la TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti.

CONSIDERATO CHE:
•  l’art. 1, comma 738, della legge n. 160/2019, ha introdotto l’abolizione della IUC con la 

modifica  dell’imposta  municipale  propria,  riscritta  nei  commi  dal  n.  739  al  n.783, 
l’abolizione totale della TASI e la conferma della normativa in materia di TARI, prevista 
dalla legge 147/2013.

 il  comma 683 della L.  n.  147/2013 prevede  che “Il consiglio comunale deve approvare,  
entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le  
tariffe  della  TARI  in  conformità  al  piano  finanziario  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  
urbani,  redatto  dal  soggetto  che  svolge  il  servizio  stesso  ed  approvato  dal  consiglio  
comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”
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 ai sensi del co. 654 della legge citata, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, comprendendo anche i costi di cui all’art. 15 
del D. Lgs. n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 
provvedono a proprie spese i produttori, comprovandone l’avvenuto trattamento secondo le 
norma vigenti;

 il co. 651 della L. n. 147/2013 dispone che nella commisurazione della tariffa  “il comune 
tiene conto dei criteri determinati con il DPR n. 158/1999”;

 in data 27.03.2014, ad esito di procedura ad evidenza pubblica, ATO Toscana Sud ha affidato 
a SEI Toscana s.r.l,  unico gestore per tutti i  comuni ricadenti nel perimetro di ambito, la 
gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani;

 l’autorità  per  il  Servizio  di  Gestione  Integrata  dei  Rifiuti  Urbani,  ATO Toscana Sud,  ha 
deliberato  a  dicembre  2013 l’avvio  della  gestione  del  servizio  di  ambito  a  partire  dal  1 
gennaio 2014;

 È stato  definito  che  ATO è  l’autorità  competente  alla  redazione  del  Piano Economico e 
Finanziario, (di seguito PEF).

 l’articolo 1, comma 527, della legge 205/17, “al fine di migliorare il sistema di regolazione 
del  ciclo  dei  rifiuti,  anche  differenziati,  urbani  e  assimilati,  per  garantire  accessibilità, 
fruibilità  e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati  livelli  di 
qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi 
economico-finanziari  con  quelli  generali  di  carattere  sociale,  ambientale  e  di  impiego 
appropriato delle  risorse,  nonché di garantire  l’adeguamento infrastrutturale  agli  obiettivi 
imposti  dalla  normativa  europea”,  ha  assegnato  all’Autorità funzioni  di  regolazione  e 
controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite 
“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di 
natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge n. 481/95”

 inoltre,  la  predetta  disposizione,  espressamente  attribuisce  all’Autorità,  tra  le  altre,  le 
funzioni di: - “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione 
dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività 
di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione 
dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’” 
(lett. f); - “approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di 
governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti 
di trattamento” (lett. h); - “verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo 
osservazioni e rilievi”.

 con la deliberazione 715/2018/R/RIF - in un’ottica di tutela dell’utenza e al fine di assicurare 
il principio generale di copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento previsto 
dalla normativa vigente – l’Autorità ARERA ha avviato il procedimento per l’introduzione 
del citato sistema di monitoraggio delle tariffe per le annualità 2018 e 2019;  

 nell’ambito  del  procedimento  da  ultimo  richiamato  sono  stati  avviati  tavoli  tecnici  con 
l’associazione degli Enti di governo d’ambito e le principali associazioni degli operatori del 
settore, nel corso dei quali: - sono stati prospettati primi criteri generali di riconoscimento dei 
costi efficienti per gli anni 2018 e 2019; - è stata illustrata la possibile modalità applicativa di 
tali  criteri,  con  riferimento  all’annualità  2018  (2019),  indicando  che  il  recupero  degli 
eventuali scostamenti - tra valori effettivi e valori efficienti - sarà inserito, quale componente 
a conguaglio,  nel  computo relativo all’anno 2020 (2021); -  sono state illustrate le  prime 
ipotesi applicative per la determinazione dei ricavi riconosciuti a livello di singola gestione, 
tenuto conto dei relativi piani economico finanziari (PEF) approvati dai comuni serviti e di 
quello eventualmente elaborato dall’ente di governo dell’ambito di riferimento;  - è stato 
conseguentemente  individuato  un  panel  di  gestori  rappresentativo  di  differenti  realtà  in 
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termini di compagine societaria, attività, collocazione geografica, modello di affidamento e 
tariffazione, che ha provveduto a fornire all’Autorità un primo set di dati economici e tecnici 
relativi agli ambiti di affidamento gestiti, nonché di documenti e di informazioni utili allo 
svolgimento  del  procedimento  in  parola.   Sintesi  breve  sintesi  deliberazione  ARERA 
443/2019.

 Inoltre con la deliberazione ARERA 444/2019 sono state previste: Disposizioni in materia di  
trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

 La deliberazione ARERA n.158 del 5 maggio 2020, ha fornito indicazioni per l’introduzione 
di riduzioni della TARI e tariffa corrispettiva per tenere conto delle conseguenze derivanti 
dalla pandemia da COVID 19, che si aggiungono alle facoltà attribuite ai Comuni in materia 
di riduzioni ed esenzioni, ex art.1 c.660 L. 147/2013.Inoltre nella predetta deliberazione che 
si è occupata di TARI, e della materia emergenziale da COVID 19 è stato ripreso il  c.5 
dell’art.107 del  D.L.18/2020 (Cura Italia)  che  permette  la  conferma delle  tariffe  2019 e 
l’approvazione del PEF entro il 31 dicembre 2020. La deliberazione ha fornito indicazioni 
per l’eventuale  agevolazione legata alle chiusure obbligatorie  da COVID 19, prevedendo 
quattro differenti fattispecie:
I - Attività sottoposte a sospensione e già riaperte;
II – Attività sottoposte a sospensione e non ancora riaperte;
III – Attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente;
IV  –  Attività  che  non  sono  state  obbligate  a  chiudere  ma  che  hanno  sospeso 
temporaneamente la propria attività anche su base volontaria. 

 Considerato che l’individuazione degli strumenti per la copertura degli oneri connessi alla 
riduzione per COVID 19, è stata rinviata a successivi provvedimenti, ancora da emanare da 
parte di ARERA, in considerazione a quanto prospettato nella deliberazione 102/2020/R/RIF 
del 26.03.2020

 Visto il documento per la consultazione ARERA n.189/2020 del 26.05.2020 “Orientamenti  
per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei  
rifiuti per il periodo 2018-2021, tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID 19”  
che  è  rivolto  ai  portatori  di  interessi  e  soggetti  istituzionali  che  potevano  presentare 
osservazioni  entro  il  10  giugno  2020,  relativamente  alla  copertura  economica  delle 
agevolazioni  e  riduzioni.  Alla  data  attuale,  da  parte  di  ARERA,  non  vi  sono  state 
manifestazioni e sviluppi, su come potere recuperare da parte del Comune l’agevolazione da 
COVID 19, se all’interno del PEF 2020, oppure con risorse proprie dell’Ente.

 Visto l’articolo 58 D.L. 124/2019, che ha equiparato la tassazione ai fini TARI degli studi 
professionali a quella delle banche e degli istituti di credito

 Considerato che a seguito della redazione e trasmissione del PEF per l’anno 2019 da parte di 
ATO ed alla sua trasmissione, si è proceduto con deliberazione CC n° 18 del 29.03.2019, 
entro il termine previsto per la verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 co. 3 
del D.Lgs.n.267/2000 all’approvazione definitiva del PEF e alla determinazione delle tariffe 
TARI 2019, per l’anno 2019.

CONSIDERATO CHE:
 ATO non ha ancora redatto e trasmesso i dati necessari per la redazione del PEF per l’anno 

2020. Tali dati risultano fondamentali poiché individuano i costi di gestione del servizio di 
raccolta  e  smaltimento  rifiuti  che,  assieme  ai  costi  direttamente  imputabili  al  Comune 
(CARC), dovranno essere integralmente coperti con il gettito derivante dalla TARI;

 il  PEF rappresenta il documento indispensabile che consente al Comune di procedere alla 
determinazione  delle  tariffe  per  l’anno  2020  al  fine  di  prevedere  un  gettito  a  copertura 
integrale dei costi del servizio;
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 il comma 5 dell’art.107 del D.L.18/2020 del 17/3/2020 prevede che: “I comuni possono, in  
deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le  
tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno  
2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano  
economico finanziario del servizio rifiuti  (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i  
costi  risultanti  dal  PEF per  il  2020  ed  i  costi  determinati  per  l'anno  2019  puo'  essere  
ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021” 

 il  Regolamento  IMU-TARI nella  parte  relativa  alla  riscossione  e  versamenti  della  TARI, 
prevede che, in caso di mancata approvazione del PEF, al momento dell’invio dell’avviso di 
pagamento relativo all’anno d’imposta, verranno inviate due rate di acconto, con scadenza al 
31.5 e 30.09, sulla base del delle tariffe dell’anno precedente, provvisoriamente confermate, 
con importo complessivo pari al 85% dell’imposta dovuta.

 la modifica, regolamentare che sarà approvata nella seduta odierna che sposterà le scadenze 
della bollettazione al 31.07.2020 – 30.09.2020 – 04.12.09 (saldo) e l’acconto per le utenze 
domestiche al 85%, invece le utenze non domestiche al 70%, per rendere possibile in sede di 
conguaglio di potere attribuire ai predetti la riduzione sulla parte variabile, aggiungendo un 
articolo al Regolamento IMU/TARI, il numero 36 (Emergenza COVID 19).

RITENUTO CHE:
 il bilancio di previsione 2020-2022 è stato approvato il 30.04.2020 deliberazione C.C. n. 22, 

e nella stessa seduta del 30.04.2020 è stata approvata la TARI 2020, provvisoria sulla base 
delle tariffe 2019, con deliberazione n.17.

 E’ possibile  avvalersi  per l’anno 2020,  delle  tariffe  2019, in modalità  definitiva,  in base 
all’art.107, c.5 del D.L.18/2020 (Cura Italia)

 si ritiene di approvare le tariffe TARI in via definitva,  confermando il  Piano Economico 
Finanziario approvato per l’anno 2019, con CC n° 18 del 29.03.2019, per complessivi € 
2.994.797,77  compresa  IVA,  (già  allegato  alla  DCC  citata),  e  conseguentemente,  si 
confermano valide anche ai fini Tari 2020, le Tariffe adottate nell’anno 2019, ALLEGATO A, 
B,C alla deliberazione C.C. n.18/2019 ;

 a seguito della  redazione del  PEF per l’anno 2020, corredato delle  risultanze ATO e dei 
fabbisogni standard ai sensi del comma 653, con proprio successivo atto consiliare, entro il 
termine  straordinario,  31.12.2020,  previsto  dal  comma  5  art.107  del  D.L.18/2020  (Cura 
Italia) anziché entro il termine per la verifica degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193 
co. 3 del D.Lgs. n. 267/2000; si procederà all’approvazione definitiva del PEF.

 sulla base dell’articolazione tariffaria così determinata si procederà al saldo e conseguente 
conguaglio in occasione della terza rata TARI 2020, come disposto dal Regolamento IUC, 
con le percentuali predette.

TENUTO CONTO delle  modifiche al  regolamento IMU-TARI come da delibera consiliare  che 
verrà proposta.

RITENUTO, quindi, di confermare quanto già deliberato con la delibera CC n° 18 del 29.03.2019 
per quanto concerne anche:

 l’onere derivante dalla stima delle agevolazioni previste nel vigente regolamento comunale 
per la disciplina della TARI, quantificabile in € 86.455,52, che trova copertura nel bilancio di 
previsione dell’anno 2020-2022;

 la  disciplina  del  tributo  dovuto  per  il  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  delle  istituzioni 
scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
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 la modulazione della tariffa che assicura riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle 
utenze domestiche;

 l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela ambientale di cui 
all’art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992.

ATTESO che, ai sensi del co. 682 della L. n. 147/2013, il comune con regolamento adottato ai sensi  
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione della IUC 
comprensiva della TARI, prevedendo norme relative, tra l’altro:

• ai criteri di determinazione delle tariffe;
• alle classificazione delle  categorie  di  attività con omogenea potenzialità  di  produzione di 

rifiuti;
• alla disciplina delle riduzioni delle tariffe e eventuali esenzioni.

VISTO il regolamento comunale per la disciplina della IMU-TARI, relativamente alla componente 
TARI, approvato con D.C.C. n. 19 del 30.04.2020 che è in fase di modifica nella seduta odierna, per 
la fase emergenziale COVID 19, con l’aggiunta dell’art 36, valido solo per l’annualità 2020.

VISTO il D.Lgs. n. 446 del 15/12/1996, limitatamente alle disposizioni non oggetto di abrogazione 
ed in particolare l’art. 52 che attribuisce ai Comuni potestà regolamentare in materia di entrate anche 
tributarie.

RILEVATO che occorre determinare le tariffe TARI a valere per l’anno 2020, ai sensi del co. 16 
dell’art.  53 della L.  n.  388/2000 entro il  termine fissato da norme statali  per l’approvazione del 
bilancio di previsione.

ATTESO che l’art.  151, comma 1 del D. lgs.18.08.2000, n. 267 (T.U.E.L.) dispone che gli Enti 
Locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di Previsione per l'anno successivo.

DATO  ATTO che  con  il  DM  del  13.12.2019  è  stato  previsto  lo  slittamento  dei  termini  di 
approvazione del bilancio di previsione al 31.03.2020, successivamente differito al 31.07.2020. per 
l’emergenza COVID 19;

TENUTO CONTO che,  alla luce del protrarsi delle misure indotte dall’emergenza Covid-19, ARERA, con 
delibera n° 59 del 12.03.2020 ha chiesto l’ulteriore differimento al 30.06.2020 del termine di approvazione da 
parte dei Consigli Comunali delle delibere sulla TARI 2020, poi protratto al 31.07.2020.

RICHIAMATA la delibera consiliare n° 18 del 29.03.2019 (approvativa delle tariffe 2019),  in data 
odierna  viene  confermato  il  Piano  Economico  Finanziario  approvato  per  l’anno  2019,  per 
complessivi € 2.994.797,77, compresa IVA, e, conseguentemente, si confermano validi anche ai fini 
Tari 2020, le Tariffe adottate nell’anno 2019, (ALLEGATI A, B,C).

RICORDATO che  a  decorrere  dall’anno  d’imposta  2012,  tutte  le  deliberazioni  regolamentari  e 
tariffarie  relative  alle  entrate  tributarie  degli  enti  locali  devono  essere  inviate  al  Ministero 
dell’economia e delle finanze,  Dipartimento delle finanze,  entro il  termine di cui all’articolo 52, 
comma 2,  del  decreto legislativo n.  446 del  1997, e  comunque entro trenta  giorni  dalla  data  di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione e pubblicate sul sito 
internet del ministero.
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VISTO  che la  presente deliberazione,  rende definitiva la conferma delle  tariffe 2019 per l’anno 
2020,  è  necessario  ripubblicare  la  deliberazione  sul  portale  del  MEF,  poiché  la  precedente 
deliberazione, la C.C. n.17/2020, le prorogava solo provvisoriamente. 

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la  
quale  è  stata  resa  nota  l’attivazione,  a  decorrere  dal  16  aprile  2012,  della  nuova  procedura  di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il 
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it.

ACQUISITI sulla  proposta  di  deliberazione  i  seguenti  pareri  espressi  ai  sensi  e  per  gli  effetti 
dell’art 49, comma 1 del TUEL, così come sostituito dall’art 3,comma 1 lett.b) del D.L. n.174/2012 
convertito con legge n. 213/2012:

- il parere espresso dal Dirigente dell’Area Dirigente dell’Area Amministrativo -Finanziaria e Servizi 
alla cittadinanza  in ordine alla regolarità tecnica;

- il  parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile,  
entrambi allegati al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale.

ACQUISITO altresì il parere favorevole espresso a maggioranza dalla 2^ Commissione Consiliare 
“Bilancio, Sanità e attività Produttive”in  data 26 giugno 2020 ai sensi dell’art. 29 del regolamento 
del C.C. tutti allegati alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale.

VISTI
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il regolamento di contabilità dell’Ente.

Con appello nominale CON VOTI n. 11 favorevoli (Centro Sinistra per San Giovanni V) n. 1 
contrario (Liste Civiche Sangiovannnesi) e n. 0 astenuti espressa, nelle forme di legge, dai n.12 
consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento.

2. DI CONFERMARE  per l’anno 2020 il Piano Economico Finanziario, approvato per l’anno  
2019, con DCC n° 18 del 29.03.2019, per complessivi € 2.994.797,77, compresa IVA, e le tariffe 
Tari per l’anno 2020, adottate nell’anno 2019, (ALLEGATI A, B,C).

3. DI  DARE ATTO che  a  seguito  della  redazione  del  PEF per  l’anno 2020,  corredato  delle  
risultanze ATO e dei fabbisogni standard ai sensi del comma 653, con proprio successivo atto  
consiliare, entro il termine previsto dalla normativa, 31 dicembre 2020, (art.107 c.5 D.L.18/2020 
Cura Italia), si provvederà all’approvazione definitiva del PEF, per la TARI 2020.

4. DI DARE ATTO,  altresì,  di  avvalersi,  per  l’anno 2020,  secondo quanto  disposto dal  D.L.  
18/2020 “Cura Italia” in base all’art. 107 c. 5, che offre la possibilità all’Ente di confermare le 
tariffe 2019 anche per l’anno 2020 provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione 
ed  approvazione  del  piano  economico  finanziario  del  servizio  rifiuti  (PEF)  per  il  2020.  
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L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 
2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

5. DI STABILIRE  che,  sulla base dell’articolazione tariffaria così determinata si procederà al  
saldo e conseguente conguaglio in occasione della terza rata TARI 2020, come disposto dal  
Regolamento.

6. DI CONFERMARE anche  per  l’anno 2020 quanto  già  deliberato  con la  DCC n° 18 del  
29.03.2019 per quanto concerne:
a) l’onere derivante dalla stima delle agevolazioni previste nel vigente regolamento comunale 

per la disciplina della TARI, quantificabile in € 86.455,52, che trova copertura nel bilancio 
di previsione dell’anno 2020-2022;

b) la  disciplina  del  tributo  dovuto  per  il  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  delle  istituzioni 
scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

b) la modulazione della tariffa che assicura riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle 
utenze domestiche;

c) l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela ambientale di 
cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992.Il tributo è commisurato alle superfici assoggettabili a 
tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull’importo del 
tributo.

7. DI ATTRIBUIRE l’agevolazione per la riduzione alle utenze non domestiche, secondo quanto 
disciplinato dagli enti sovraordinati ATO ed ARERA.

8. DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo  
TARI si rimanda al Regolamento IMU - TARI .

9. DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D. 
Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento 
delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 
30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione. Di trasmettere 
copia del presente provvedimento all’ATO.

10. DI ALLEGARE alla presente deliberazione la deliberazione TARI 2019 n.18/2020.

Contemporaneamente alla votazione della delibera fatta con appello nominale,

      IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art 134,comma 4 del D.Lgs n.267/2000,

CON VOTI n. 11 favorevoli (Centro Sinistra per San Giovanni V) n. 1 contrario (Liste Civiche 
Sangiovannnesi) e n. 0 astenuti espressa, nelle forme di legge, dai n.12 consiglieri presenti e 
votanti,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Proposta n. 1115/2020

OGGETTO:  (T.A.R.I.)  -  TASSA SUI  RIFIUTI  -  TARIFFE  ANNO  2020  -  CONFERMA 
TARIFFE ANNO 2020 

Ai sensi  dell’art.  49,  comma 1,  D.Lgs.  n.  267/2000,  si  esprime parere favorevole in  ordine alla 

regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all’oggetto.

Sottoscritta dal Dirigente
ROMANO ANTONELLA

con firma digitale

Il contenuto degli interventi è riportato integralmente nella videoregistrazione che è conservata agli 
atti del Comune e pubblicata sul sito istituzionale.

La videoregistrazione della seduta consiliare e delle commissioni consiliari sono reperibili al link: 
https://comunesgv.civicam.it/

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

           IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

TEMPESTA MAURO ROMANO ANTONELLA
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

PARERE DI  REGOLARITA’ TECNICA 

ENTRATE E SISTEMA INFORMATIVO

Vista  la Proposta n.  1115/2020 dell'ENTRATE E SISTEMA INFORMATIVO, avente ad oggetto 

(T.A.R.I.) - TASSA SUI RIFIUTI - TARIFFE ANNO 2020 - CONFERMA TARIFFE ANNO 2020 , 

si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

San Giovanni Valdarno, lì 23/06/2020

Sottoscritto dal Dirigente
ROMANO ANTONELLA

con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

AREA III SUPPORTO – SERVIZIO FINANZE E CONTABILITA’

Vista la Proposta n.  1115/2020, avente ad oggetto  (T.A.R.I.)  - TASSA SUI RIFIUTI - TARIFFE 

ANNO 2020 - CONFERMA TARIFFE ANNO 2020 , si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine 

alla regolarità contabile con la motivazione: .

San Giovanni Valdarno, lì 23/06/2020

Sottoscritto da Il funzionario delegato 
Area III

BENUCCI SUSANNA
con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 80 DEL 28/12/2020

Sessione Ordinaria [X] – Speciale []_ Convocazione Ordinaria[] –Urgente []

OGGETTO: PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI PER 
L'ANNO 2020 AI FINI DELLA TARI 2020

L’anno  duemilaventi, addì  ventotto del mese di  dicembre, alle ore  08:30, nella sala  delle 
adunanze della Sede Comunale, si è virtualmente riunito il Consiglio.

La  seduta,  pubblica,  si  svolge  in  modalità  di  videoconferenza,  ai  sensi  del  Decreto  del 
Presidente del Consiglio n.7 del 22.04.2020, adottato in recepimento dell’art. 73, comma 1, del D.L. 
17 marzo 2020, n. 18.

Alla  trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti:

TEMPESTA MAURO

MARZIALI ALBERTO

FABBRINI SIMONA

GIROLAMI ROBERTA

HALILAGA ENGI

MELANI SARA

PIERACCINI FRANCESCA

SINNI RICCARDO

SPADACCIO ELENA

TANZI MASSIMO

VADI VALENTINA

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

MARZI DANIELE

NALDINI CATIA

SCARNICCI STELLA

MARTINI ROBERTO

GUIDELLI ANTONIO

PIERAZZI TOMMASO

Assente

Presente

Presente

Assente

Presente

Assente

Totale presenti: 14 Totale assenti: 3
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Il Dott. TEMPESTA MAURO nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa ROMANO ANTONELLA.

Partecipano inoltre, ai sensi dell’art. 24 dello statuto comunale, gli Assessori:

ERMINI LAURA [X] PELLEGRINI FRANCESCO [X]

FRANCHI FABIO [X] ROMEI PAOLA [X]

GARUGLIERI NADIA [ X]
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Proposta n. 2598/2020

ENTRATE E SISTEMA INFORMATIVO

OGGETTO:  PIANO  ECONOMICO  E  FINANZIARIO  DEL  SERVIZIO  RIFIUTI  PER 
L'ANNO 2020 AI FINI DELLA TARI 2020

I Consiglieri presenti in video-conferenza sono 14.

Su richiesta del Presidente, il Consigliere di “Centro Sinistra per San Giovanni Valdarno” Elena  
Spadaccio rende noto che il punto in trattazione “Piano Economico e Finanziario del servizio rifiuti  
per l'anno 2020 ai fini della Tari 2020” è stato approvato a maggioranza dalla II^ Commissione  
Consiliare in occasione della seduta del 23 dicembre 2020 con voti n. 4 favorevoli e 3 astenuti.

Il  Presidente  del  Consiglio  Comunale  dà la  parola  all’Assessore  Paola  Romei,  che  provvede  
all’esposizione della presente deliberazione.

Alle  ore  11:07  rientra  in  video-conferenza  il  Capogruppo  Consiliare  di  “Liste  Civiche  
Sangiovannesi”, Daniele Marzi.

I Consiglieri presenti in video-conferenza sono 15.

Il Presidente del Consiglio Comunale invita i consiglieri a formulare eventuali domande, interventi. 

Prende  la  parola  il  consigliere comunale  di  “Liste  Civiche  Sangiovannesi”,  Catia  Naldini che 
manifesta dei quesiti.

Rispondono l’Assessore Paola Romei, l’Assessore Laura Ermini e l’Ing. Deborah Romei presente in  
video conferenza.

Conclude con delle precisazioni il Sindaco.

Nessuna dichiarazione di voto.

Per l’illustrazione ed il dibattito sul punto in trattazione si richiama, pertanto, quanto in quest’atto  
verbalizzato  e  riportato  integralmente  nella  videoregistrazione  che  è  conservata  agli  atti  del  
Comune e pubblicata sul sito istituzionale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il  comma   683  dell’art.  1  della  L.  147/2013  secondo  cui  “Il  consiglio  comunale  deve  
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le  
tariffe  della  TARI  in  conformità  al  piano finanziario  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani,  
redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da  altra 
autorita' competente a norma delle leggi vigenti in materia”.

VISTO che il Comune di San Giovanni Valdarno si è avvalso dell’opzione di cui all’art. 107 comma 
5 del DL 18/2020 che consente di approvare la TARI 2020 mantenendo le medesime entrate tariffarie 
del 2019, e di dilazionare al 31.12.2020 l’approvazione del PEF 2020, la cui differenza rispetto al 
PEF 2019 sarà portata a conguaglio della TARI nel triennio successivo.
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VISTO l’art. 1 comma 527 della L. 205/2017 che ha attribuito all’Autorità nazionale di regolazione 
dei  servizi  pubblici,  ridenominandola  ARERA,  anche  le  competenze  regolatorie  in  materia  di 
servizio integrato di gestione rifiuti urbani, tra cui al punto h) anche l’approvazione delle tariffe  
definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale;.

VISTO  il  nuovo  Metodo  Tariffario  Rifiuti  (“MTR”)  approvato  con  la  Delibera  N.  443  del 
31.10.2019 dell’Autorità  di  regolazione per  l’Energia,  Reti  e  Ambiente,  che  reca le  disposizioni 
aventi ad oggetto la determinazione del piano economico-finanziario per l’erogazione del servizio 
integrato di gestione dei rifiuti urbani.

DATO  ATTO  che  con  l’entrata  in  vigore  dell’MTR  ARERA  l’”autorità  competente” 
all’approvazione del piano finanziario del servizio rifiuti, ai sensi del comma 527 dell’art.1 della L. 
147/2013, è stata identificata dalle leggi vigenti nell’Autorità nazionale ARERA, che è chiamata ad 
approvare le entrate tariffarie definite dall’”Ente territorialmente competente”.

RILEVATO che per  quanto  riguarda  il  procedimento  di  approvazione  del  PEF  annuale la 
richiamata  Delibera  ARERA N. 443/2019 dispone che  l’Ente territorialmente competente  (ETC) 
debba provvedere:

• all’acquisizione delle parti del Piano economico-finanziario predisposte dai singoli Gestori, 

comprese le amministrazioni comunali per i dati di loro diretta competenza; 

• alla Validazione, direttamente o per il tramite di un terzo indipendente, dai dati trasmessi dai 

singoli gestori, ai fini della verifica della loro ammissibilità al riconoscimento tariffario;

• all’aggregazione in unico PEF delle parti del PEF dei singoli gestori; 

• all’assunzione delle altre decisioni di  sua competenza,  tra cui i  criteri  di  ripartizione tra i 

singoli Comuni dei costi di livello sovracomunale;  

• alla determinazione, ad esito delle attività sopra richiamate, del Piano economico-finanziario 

di ciascun Comune compreso nel territorio di sua competenza, che assume efficacia ai fini di 
approvazione della TARI;  

• alla trasmissione del Piano economico finanziario ad ARERA per la sua finale approvazione, 

salvo eventuali modifiche da parte dell’Autorità nazionale che peraltro rileverebbero solo per 
la TARI degli anni successivi.

ACCLARATO che nell’ambito Toscana Sud le funzioni dell’Ente territorialmente competente nel 
procedimento  di  approvazione  del  PEF,  attribuite  dalla  delibera  ARERA  N.  433/19,  sono  di 
competenza dell’Autorità d’Ambito ATO Toscana Sud, come sancito dall’art.  3.1 del suo vigente 
Statuto,  novellato  per  effetto  della  delibera  dell’Assemblea  N.   9/2020 secondo cui  “L’Autorità  
esercita  altresì  le  funzioni  di  Ente  Territorialmente  Competente  ai  sensi  della  regolamentazione  
ARERA, ad eccezione delle funzioni attinenti alla determinazione, accertamento e riscossione del  
tributo comunale TARI, che restano nella esclusiva competenza delle Amministrazioni Comunali.”

DATO ATTO pertanto che, a seguito dell’introduzione del Nuovo Metodo Tariffario ARERA, spetta 
all’Autorità  d’Ambito  assumere  le  “pertinenti  determinazioni”  in  ordine  al  Piano  Economico-
finanziario ed ai Corrispettivi del servizio, che hanno efficacia vincolante ai fini della determinazione 
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dell’importo complessivo del costo del servizio da finanziare con la TARI, salvi gli  effetti  delle 
eventuali successive modifiche conseguenti al procedimento di approvazione da parte di ARERA.

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 1.4 della Delibera ARERA N. 57/2020, in presenza di una pluralità 
di  Gestori  dei singoli  servizi  che compongono il  servizio integrato di gestione dei  rifiuti,  l’Ente 
territorialmente  competente  acquisisce,  da  ciascun  soggetto  affidatario,  inclusi  i  comuni  che 
gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli 
atti di pertinenza, al fine di ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all’Autorità. 

PRESO ATTO che l’Autorità d’Ambito in quanto Ente territorialmente competente ha identificato i 
seguenti Gestori dei singoli servizi del ciclo integrato presso l’Ambito ATO Toscana Sud:

• per le attività di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani differenziati ed indifferenziati, di 

spazzamento e di  lavaggio,  di trattamento e  recupero  delle  frazioni differenziate  secche,  
nonché di alcune attività accessorie (ad es. avvio a recupero del CSS, gestione discariche  
post-mortem, etc.): nel Gestore SEI Toscana Srl, affidatario della concessione ATO Toscana 
Sud;

• per le attività di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti indifferenziati e dei rifiuti  

organici:  nell’Autorità  d’Ambito  medesima,  per  questa  prima  fase  transitoria  fino 
all’adozione del provvedimento di ARERA sulle tariffe degli impianti,  ed avvalendosi dei 
Terzi Gestori Impianti quali “meri prestatori d’opera”;

• per le attività gestite direttamente dai Comuni (ad es. accertamento e riscossione tributo,  

spazzamento, servizi opzionali compresi quelli commissionati a SEI Toscana): nelle singole 
Amministrazioni comunali.

CONSIDERATO che  l’art.  6  della  delibera  443/2020 dispone che  sulla base della normativa 
vigente, il gestore predispone annualmente il piano  economico finanziario, secondo quanto 
previsto dal MTR, e  lo trasmette  all’Ente  territorialmente  competente corredandolo dalle 
informazioni e dagli atti necessari  alla  sua “Validazione”  che  “consiste nella verifica della  
completezza,  della  coerenza e  della congruità dei dati e  delle informazioni necessari alla  
elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o 
da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore”.

PRESO ATTO che l’Autorità d’Ambito ha affidato la procedura di Validazione della parte trasmessa 
dal gestore SEI Toscana (“PEF Grezzo d’Ambito SEI” 2018 e 2020) ad un soggetto terzo qualificato 
ed indipendente (“Validatore”), selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica. 

DATO ATTO che con Nota prot. 24151 del 09.10.2020 SEI Toscana ha trasmesso ad ATO Toscana 
Sud il  “PEF Grezzo” d’Ambito  per  gli  esercizi  2018 e  2020,  redatto  in  applicazione  dell’MTR 
ARERA, sul quale si sono sviluppate le dettagliate verifiche di coerenza e congruità condotte dal 
Validatore, che ha anche valutato puntualmente i rilievi espressi su alcune poste del PEF Grezzo da 
parte dell’Autorità d’Ambito in un procedimento partecipato con il Gestore.  

VISTA la Delibera dell’Assemblea d’Ambito N. 30 del 18.12.2020 con la quale si è preso atto della 
Relazione di Validazione sul PEF ARERA per la parte SEI Toscana, trasmessa in data 27.11.2020 dal 
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Terzo Validatore, relativa sia all’esercizio 2018 ai fini del Conguaglio, sia all’esercizio 2020, nonché 
delle seguenti risultanze rispetto ai valori del PEF Grezzo trasmesso da SEI Toscana:

• per  l’esercizio  2018  le  poste  giudicate  non  ammissibili  dal  Validatore  ammontano  a  € 

2.545.793,2 portando l’importo totale ammesso a riconoscimento tariffario, ante detrazioni 
per Proventi da recuperi, al valore di € 122.172.874,59, superiore per € 6.514.302 (+5,63%) a 
quello calcolato secondo il Contratto di Servizio;

• per  l’esercizio  2020  le  poste  giudicate  non  ammissibili  dal  Validatore  ammontano  a  € 

549.591,86 portando l’importo totale ammesso a riconoscimento tariffario ante detrazioni per 
Proventi da recuperi al valore di € 125.849.200,12, superiore per € 6.088.985 (+5,08%) a 
quello calcolato secondo il Contratto di Servizio.

VISTO  l’art.  2.2  dell’ MTR ARERA che,  nel  definire  le  componenti  delle  entrate  tariffarie  da 
riconoscere al Gestore, porta in detrazione  i proventi della cessione sul mercato o al CONAI di 
materiale recuperato, non per l’intero importo come era previsto per il Contratto di servizio, ma al  
netto di una quota assegnata al gestore della raccolta differenziata, calcolata applicando un fattore di 
“Sharing” stabilito dall’Ente territorialmente competente all’interno di un intervallo di valori previsto 
dall’MTR.

VISTA la  delibera  dell’Assemblea  d’Ambito  N.  23  del  25.09.2020  che  ha  stabilito  i  criteri  di 
determinazione del Fattore di sharing, da applicare al valore lordo dei proventi da recuperi pari nel  
2020 a  € 9.653.397,77, che comportano una retrocessione a favore del Gestore pari nel complesso 
dell’Ambito  a  €  2.901.015,65,  non  prevista  invece  nel  Contratto  di  Servizio,  con  conseguente 
maggior onere a carico delle tariffe.

RILEVATO che, per effetto della detrazione dei proventi da recuperi ammessa solo per la quota di € 
6.752.382,12 non retrocessa al gestore, l’importo totale ammesso a riconoscimento tariffario nel PEF 
2020 SEI Toscana, post detrazioni per Proventi da recuperi,  ammonta nel 2020 a € 119.096.818, 
superiore per € 9.319.917, pari all’ 8,49 %, a quello calcolato secondo il Contratto di Servizio come 
approvato con la delibera N. 20/2020, che ammontava a € 109.776.901.

DATO ATTO che per l’esercizio 2018 l’applicazione del fattore di sharing dei proventi ai Comuni di 
ATO Toscana Sud porta invece ad una retrocessione a favore del Gestore di entità del tutto marginale 
se non anche in molti Comuni azzerata.

VISTO  il prospetto allegato 1 alla presente delibera “Prospetto di dettaglio delle componenti che 
determinano il PEF 2020”.

CONSIDERATO che, come chiarito da ARERA con la delibera 57/2020 e la Determina N. 2/2020 
DRIF:

• nel caso di applicazione della TARI e quindi di differenziazione dei corrispettivi del servizio 

su  base  comunale  (come  in  tutti  i  Comuni  di  ATO Toscana  Sud),  il  piano  economico-
finanziario va redatto, validato, trasmesso e approvato a livello di singolo Comune, ciascuno 
dei quali è configurato come distinto “ambito tariffario” ;

• i costi e i ricavi relativi ad eventuali infrastrutture condivise da più “ambiti tariffari”, sono 

attribuiti a ciascuno di essi:
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a) tramite il ricorso alla contabilità separata per ciascun ambito tariffario e/o servizio;

b)  in  subordine,  applicando  opportuni  driver, definiti  secondo criteri  di  ragionevolezza  e 
verificabilità.

• il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all’articolo 4 della deliberazione 

443/2019/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al singolo 
ambito tariffario.

VISTA la Delibera dell’Assemblea d’Ambito N. 23 del 25.09.2020 con la quale:

• si  è  proceduto  alla  determinazione  puntuale  dei  parametri  (“driver”)  da  utilizzare  per  la 

ripartizione tra i singoli Comuni delle singole voci del PEF d’Ambito SEI Toscana (annualità 
2018 e 2020) 

• si è dato atto che,  sulla base dei parametri  di ripartizione così determinati,  l’incidenza di 

ciascun  Comune  sul  totale  corrisponde  per  l’annualità  2020  alla  rispettiva  quota  sul 
Corrispettivo d’Ambito 2020 di Competenza (al netto del Corrispettivo Impianti) calcolato ai 
sensi del Contratto di Servizio come approvato con la  delibera dell’Assemblea d’Ambito 
N.20/2020 (Allegato n.6a), come indicato alla voce (D) del Prospetto Allegato 1.

RILEVATO che il predetto criterio di ripartizione tra i Comuni dei costi complessivi del gestore SEI 
Toscana, basato su parametri commisurati ai corrispettivi calcolati secondo il Contratto di servizio, 
consente di preservare la valenza del Piano dei  Servizi  Esecutivo concordato tra  il  Gestore e le 
Amministrazioni comunali quale strumento principale di determinazione del Corrispettivo a carico 
delle singole amministrazioni per i servizi prestati di SEI Toscana, pur con i meccanismi di graduale 
adeguamento nel tempo delle tariffe previsti dall’ MTR ARERA. 

CONSIDERATA la rilevanza nell’esercizio 2020 del fattore di Sharing dei proventi da recuperi, 
richiedendo quindi, sulla base dei dati comunicati dall’Autorità d’Ambito, di scindere la quota sul 
totale d’Ambito di competenza di ciascun Comune tra:

• la  componente  relativa  ai  costi  da  applicare  al  monte  costi  d’Ambito  di  complessivi  € 

125.849.200,12, con conseguente quantificazione del Corrispettivo quota SEI Toscana ante 
detrazione per proventi nell’importo indicato alla voce (I) dell’Allegato 1

• la componente relativa ai ricavi da applicare al monte proventi d’Ambito di complessivi  € 

9.653.397,77,  con  conseguente  quantificazione  della  detrazione  netta  per  proventi,  post 
applicazione del fattore di sharing, nell’importo indicato alla voce (N) dell’Allegato 1.

RILEVATO che, applicando le detrazioni per proventi da recuperi, come sopra determinate al netto 
del fattore di sharing, il Corrispettivo di competenza SEI Toscana dell’esercizio 2020 ammonta per il 
Comune di  San Giovanni Valdarno al valore indicato alla voce (O) del Prospetto Allegato 1 alla 
presente Delibera.

VISTA la  Delibera  dell’Assemblea  d’Ambito  N.  31  del  18.12.2020  nella  quale  si  precisa  che 
nell’Ambito Toscana Sud si è ritenuto di non caricare sul PEF 2020 gli oneri aggiuntivi sostenuti dal 
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Gestore a  seguito dell’emergenza  da COVID-19,  in  quanto  oggetto  di  una distinta  procedura di 
rimborso con fondi della Protezione Civile.

VISTA la Delibera dell’Assemblea d’Ambito N.29 del 13.11.2020 con la quale si è ritenuto che non 
sussistono le condizioni previste dalla normativa ARERA per aderire all’istanza di SEI Toscana di 
imputare Costi Operativi Incentivanti (COI) a carico dei PEF 2020 del Comune di  San Giovanni 
Valdarno.

VISTA la Delibera dell’Assemblea d’Ambito N. 27 del 13.11.2020, relativa alla determinazione del 
Corrispettivo Impianti ai sensi delle vigenti Convenzioni con i gestori degli Impianti, e la Delibera 
N. 28 del 13.11.2020 che ha quantificato le voci CTS e CTR ai sensi del MTR ARERA relative ai 
costi  delle  attività  di  trattamento,  recupero e  smaltimento  dei  rifiuti  indifferenziati  e  organici  in 
continuità con le Convenzioni vigenti, previa Validazione da parte del Revisore Unico dell’Autorità.

RILEVATO che nelle predette Delibere dell’Assemblea d’Ambito N. 27 e N. 28 l’ammontare del 
Corrispettivo Impianti a carico del Comune di San Giovanni Valdarno ammonta nell’esercizio 2020 a 
nell’importo indicato alla voce (P) dell’Allegato 1.

CALCOLATO  pertanto il Corrispettivo d’Ambito 2020 ARERA per il Comune di  San Giovanni 
Valdarno, quale somma della componente SEI Toscana e del Corrispettivo Impianti,  nell’importo 
complessivo indicato alla voce (Q) dell’Allegato 1.

VISTO  il prospetto allegato 2 alla presente delibera “Prospetto di dettaglio delle componenti che 
determinano il Conguaglio 2018 da imputare sul PEF 2020”.

VISTO l’art. 15 dell’MTR ARERA che ne dispone un’applicazione retroattiva agli esercizi 2018 e 
2019, con conseguente ricalcolo delle Entrate tariffarie e dei Corrispettivi dei Gestori secondo le 
nuove regole dell’MTR e confronto dei relativi esiti con i corrispondenti valori applicati nei PEF 
2018 e 2019 approvati dai Consigli comunali, con conseguente determinazione di un conguaglio da 
porre a carico delle tariffe rispettivamente dell’esercizio 2020 e 2021.

RILEVATO che, secondo i dati comunicati dall’Autorità d’Ambito, per il Comune di San Giovanni 
Valdarno, la differenza tra il ricalcolo del Corrispettivo d’Ambito comunale 2018 secondo l’MTR 
ARERA (riga  L dell’Allegato  2),  rispetto  all’omologo  valore  a  suo  tempo  calcolato  secondo  il 
Contratto di Servizio ai fini della TARI 2018 (riga M dell’Allegato 2), è pari al Conguaglio Lordo 
ARERA 2018 il cui importo, al netto delle detrazioni per finanziamenti regionali, è indicato nella 
riga (N) dell’Allegato n.2.

VISTO l’art. 16 dell’MTR ARERA secondo il quale la determinazione dei conguagli relativi alle 
annualità 2018 e 2019 avviene non in misura piena ma applicando una decurtazione in funzione dei 
valori del “coefficiente di gradualità” determinato dall’Ente territorialmente competente per ciascun 
Comune in un intervallo compreso tra un minimo del 10% ed un massimo del 90%, quale somma dei 
valori dei tre seguenti parametri, ciascuno dei quali valorizzato anche in base al posizionamento del 
Comune rispetto ai fabbisogni standard:
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γ1, valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da 
raggiungere; 

γ2, quantificato considerando l’efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo; 

γ3, determinato sulla base delle risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti del servizio, svolte 
in modo indipendente .

VISTA la  Delibera  dell’Assemblea  d’Ambito  N.  26  del  13.11.2020  con  la  quale  sono  stati 
determinati per ciascun Comune i Coefficienti di gradualità, in applicazione dei criteri stabiliti con la 
Delibera  dell’Assemblea  N.  23  del  25.09.2020  e  tenuto  conto  del  posizionamento  del  Comune 
rispetto ai fabbisogni standard, pervenendo a quantificare il Coefficiente di gradualità del Comune di 
San Giovanni Valdarno nel valore indicato alla riga (U) dell’Allegato n.2.

CONSIDERATO  che,  applicando al  Conguaglio Lordo di cui  al  rigo (P)  il  predetto  valore del 
Coefficiente  di  gradualità,  il  Conguaglio  netto  relativo  all’esercizio  2018  è  pari  per  il  Comune 
all’importo indicato alla riga (V) dell’Allegato n.2. 

RITENUTO di  dilazionare  in  4  esercizi  il  valore  del  conguaglio,  secondo  quanto  consentito 
dall’MTR ARERA.

RILEVATO che,  comprendendo  la  rata  di  competenza  del  Conguaglio  2018,  il  Corrispettivo 
d’Ambito comunale ARERA 2020 è pari all’importo indicato nella riga (T) dell’Allegato n. 1, con un 
incremento  rispetto  al  Corrispettivo  d’Ambito  2019  pari  alla  percentuale  indicata  al  punto  (Z) 
dell’Allegato 1.

VISTO l’art. 4 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ARERA, secondo il quale il totale dei costi 
ammissibili al PEF non può superare un limite di crescita rispetto all’anno precedente, variabile da 
un  minimo  dell’1,2%  ad  un  massimo  del  6,6%,  calcolato  come  somma  algebrica  dei  seguenti 
parametri:

• il tasso di inflazione programmata, pari all’ 1,7%;

• il coefficiente di recupero di produttività (in detrazione), variabile da un minimo dello 0,1% 

ad un massimo dello 0,5%, fissato discrezionalmente dall’Ente territorialmente competente 
(ETC);

• il coefficiente per la variazione delle caratteristiche del servizio (QL), variabile da un minimo 

dello 0% ad un massimo del 2%, fissato dall’ETC sulla base di una valutazione dei fattori che 
incidono sulla qualità de servizio; 

• il coefficiente per la variazione di perimetro (PG), variabile da un minimo dello 0% ad un 

massimo del 3%, fissato dall’ETC sulla base di una valutazione dei fattori che comportano 
una variazione delle attività effettuate dal gestore. 

VISTA la Delibera dell’Assemblea d’Ambito N. 31 del 18.12.2020 con la quale sono stati stabiliti i  
criteri da seguire per la determinazione del Limite massimo di crescita per l’esercizio 2020 per i 
singoli Comuni dell’Ambito, in funzione dei servizi programmati nel rispettivo Piano dei Servizi 
Esecutivo per l’esercizio 2020 redatto ai sensi del Contratto di Servizio, approvando di conseguenza 
il valore del Limite per ciascun Comune.
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APPURATO che  il  Limite  di  crescita  approvato  dall’Assemblea  d’Ambito  con  Delibera 
dell’Assemblea d’Ambito n. 31/2020 per il Comune di San Giovanni Vladarno pari alla percentuale 
indicata al punto (AA) dell’Allegato 1, è inferiore al predetto incremento del Corrispettivo d’Ambito 
2020 ARERA 2020 rispetto al Corrispettivo 2019, comportando quindi una corrispondente riduzione 
dell’importo del Corrispettivo d’Ambito 2020 ARERA, al  fine di ricondurlo all’importo indicato 
nella riga (AB) dell’Allegato 1, rispettoso del Limite di crescita annua stabilito.

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell’art. 1.4 della Determinazione ARERA N. 2/2020, e senza 
effetti sul calcolo dei Limiti di Crescita, è possibile portare in detrazione dal PEF le componenti 
approvate dall’Ente territorialmente competente,  tra  cui  la  detrazione per  finanziamenti  regionali 
nell’importo stabilito  dalla  Delibera dell’Assemblea d’Ambito N. 19 dell’11.09.2020 per ciascun 
Comune, ripartendo l’ammontare complessivo disponibile di € 1.262.240 in funzione dei risultati 
ottenuti e degli investimenti programmati nello sviluppo della raccolta differenziata.

RILEVATO che la  detrazione per finanziamenti  regionali  attribuita nel  2020 al  Comune di  San 
Giovanni  Valdarno dalla  predetta  delibera  dell’Assemblea  d’Ambito  N.  19/2020  ammonta 
all’importo indicato alla riga (AH).

APPURATO  pertanto  che,  al  netto  delle  detrazioni  per  finanziamenti  regionali,  il  Corrispettivo 
d’Ambito comunale ARERA 2020, comprensivo della prima rata del Conguaglio 2018, ammonta a € 
2.630.772,00  RIGO (AM), con un incremento di  € 151.093,00 RIGO (AN), pari al 6,093%  RIGO 
(A0),  rispetto  al  Corrispettivo d’Ambito 2019 (post  detrazioni)  calcolato secondo il  Contratto  di 
Servizio. 

VISTO  il  prospetto  allegato  3  alla  presente  delibera  “PEF  2020  Dati  di  diretta  competenza 
comunale”.

VISTO che, a seguito dell’accentramento all’Ente Territorialmente Competente delle competenze in 
materia di  predisposizione del PEF e di suo invio ad ARERA per  la definitiva approvazione,  le 
Amministrazioni comunali dell’Ambito Toscana Sud devono trasmettere all’Autorità d’Ambito i dati 
sui costi di propria diretta competenza da includere nel PEF ARERA 2020, identificabili nelle tre 
seguenti componenti: 

• costi dei servizi gestiti in economia dal Comune (Accertamento e Riscossione tributo TARI, 

Spazzamento) o comunque sostenuti per attività inerenti la gestione dei rifiuti (ad es. costi del 
personale adibito a questa attività;

• costi dei servizi opzionali attivati con il Gestore SEI Toscana, distinguendo tra servizi inclusi 

o esclusi nel perimetro di regolazione ARERA;
• perdite/accantonamenti su crediti TARI e TIA.

DATO ATTO che con Nota Prot. 23.753 del 23.12.2020, l’Amministrazione comunale ha trasmesso 
all’Autorità  d’Ambito la  versione  definitiva  dei  dati  di  propria  competenza  relativi  all’esercizio 
2020, accompagnati da dichiarazione di veridicità sottoscritta dal Legale Rappresentate.
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VISTA la Deliberazione dell’Assemblea d’Ambito N. 32 del 18.12.2020 in cui si dà atto che le 
funzioni  di  Validazione  dei  dati  trasmessi  dalle  Amministrazioni  comunali  sono  state  svolte 
dall’Autorità d’Ambito, che ha verificato la coerenza dei dati con le indicazioni dell’MTR ARERA, 
accertando anche il rispetto dei limiti di crescita annua, secondo i seguenti criteri:

• per i servizi opzionali interni al perimetro di regolazione ARERA si è verificato che l’importo 

previsto  sul  PEF 2020  non  fosse  superiore  a  quello  dell’esercizio  precedente,  salvo  che 
l’eccedenza non fosse interamente compensata da una riduzione degli altri costi di diretta 
competenza comunale

• per i servizi opzionali esterni al perimetro di regolazione ARERA è stato riconosciuto nel 

PEF 2020 l’importo indicato dall’Amministrazione comunale, nell’assunto fosse pari a quello 
stanziato a tale scopo nell’esercizio 2019

• per i costi  dei servizi  gestiti  in economia dal Comune o comunque da esso sostenuti  per 

attività inerenti la gestione dei rifiuti si è verificato che l’importo complessivamente previsto 
sul  PEF 2020 non eccedesse  i  Limiti  percentuali  di  crescita  stabiliti  per  il  Corrispettivo 
d’Ambito 

• per gli accantonamenti su crediti TARI e TIA si è verificato che il loro importo non superi 

l’80%  dell’accantonamento  al  Fondo  crediti  dubbia  esigibilità,  mentre  è  riservata  alle 
Amministrazioni comunali la competenza esclusiva in materia accertamento delle perdite su 
Crediti TARI o TIA risultati definitivamente inesigibili, per la parte eccedente i fondi rischi 
costituiti . 

ACCERTATO che i costi del PEF 2020 di diretta competenza comunale, come validati dall’Autorità 
d’Ambito  e  risultanti  dalla  determinazione ricognitiva del  Direttore dell’Autorità  d’Ambito sono 
rappresentati, nel totale e nelle sue componenti, nell’Allegato n. 3.

VERIFICATO che, sommando il Corrispettivo d’Ambito ai costi di diretta competenza comunale, il 
totale dei costi del PEF 2020 ammonta per il Comune di San Giovanni Valdarno a € 3.264.158,00 
RIGO  (F)  DELL’ALLEGATO  3),  con  una  crescita  rispetto  al  PEF  dell’esercizio  2019  di  € 
146.528,00 RIGO (G) DELL’ALLEGATO 3), pari al 4,70% DAL RIGO (H) DELL’ALLEGATO 3), 
percentuale non superiore al Limite di crescita calcolato per il Corrispettivo d’Ambito.

VISTA la nota dell’Autorità d’Ambito, con la quale l’Amministrazione comunale è stata informata 
che  con  atto  di  accertamento  tecnico  in  esecuzione  del  mandato  conferito  con  la  Delibera 
dell’Assemblea N. 33 del 18.12.2020, il Direttore Generale dell’Autorità ha determinato il Piano 
Economico finanziario  2020 (comprensivo del  conguaglio  2018)  del  Comune di  San Giovannni 
Valdarno  ,  precisando  altresì  che  il  PEF  2020 così  determinato  sarà  trasmesso  entro  il  termine 
stabilito di 30 giorni all’Autorità nazionale ARERA per la sua finale approvazione.

VISTO il  prospetto allegato 4 alla presente Delibera, redatto secondo il  modello “Appendice 1” 
allegato alla delibera ARERA 443/2019 e messo a disposizione dall’Autorità d’Ambito nell’Area 
riservata del sito dell’Autorità, che espone le voci del Piano economico-finanziario del servizio rifiuti 
per l’anno 2020 del Comune di San Giovanni Valdarno.
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RILEVATO  che  il  valore  complessivo  dei  costi  (“Entrate  tariffarie”)  del  Piano  economico-
finanziario per l’esercizio 2020 (comprensivo del conguaglio 2018) del Comune di San Giovanni 
Valdarno, come messo a disposizione dall’Autorità d’Ambito, è pari a € 3.264.158,00,  RIGO (47) 
DELL’ALLEGATO 4)  di cui € 1.044.187,00 riferibili  alle componenti  di  parte Fissa RIGO (45) 
DELL’ DELL’ALLEGATO 4) e € 2.219.971,00 alle componenti di parte Variabile DAL RIGO (22) 
DELL’ DELL’ALLEGATO 4) .

VISTO l’art. 1.4 della Determinazione ARERA N. 02/2020 nel quale si dispone che dal totale dei 
costi del PEF siano sottratte le seguenti entrate di diretta competenza comunale:

• il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del 

decreto-legge 248/07;
• le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione;
• le entrate derivanti da procedure sanzionatorie
• le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente.

VISTA la  Determina  del  Direttore  Generale  dell’Autorità  con  la  quale  si  è  proceduto  ad  una 
ricognizione  dei  costi  delle  detrazioni  di  competenza  comunale  come  trasmessi  dalle 
Amministrazioni ed oggetto della Validazione svolta dall’Autorità.

DATO  ATTO  che,  con  la  predetta  Nota  trasmessa  all’Autorità  d’Ambito,  l’Amministrazione 
comunale  ha  comunicato  le  detrazioni  di  propria  competenza  relativi  all’esercizio  2020,  come 
rappresentati,  nel  totale  e  nelle  sue  componenti,  nell’Allegato  n.  3,  a  cui  aggiungere  anche  le 
detrazioni per finanziamenti regionali sopra riportate.

RILEVATO pertanto che dal predetto importo complessivo dei Costi del PEF 2020 possono essere 
scomputate  le  Detrazioni di  cui al  comma 1.4 della Determina n.  2/DRIF/2020 per  € 65.015,00 
RIGO (48) DELL’ ALLEGATO 4).

VISTO il prospetto Allegato 5 alla presente Delibera, come elaborato dall’Autorità d’Ambito, che 
espone l’esito finale del PEF 2020 del Comune di San Giovanni Valdarno.

RILEVATO che al netto delle detrazioni il valore complessivo del Piano economico-finanziario per 
l’esercizio  2020  del  Comune  di  San  Giovanni  Valdarno  è  pari  a  €  3.199.143,00 RIGO  (E) 
DELL’ALLEGATO 5).

VISTO l’art. 2 dell’MTR ARERA che classifica tutte le componenti che concorrono a formare il 
PEF in componenti di costo fisse e componenti di costo variabile.

VISTO l’art. 3 dell’MTR ARERA che dispone che la variazione rispetto all’anno precedente delle 
componenti  di  costo  variabile  non  può  eccedere  il  20%,  trasferendo  l’eventuale  eccedenza  in 
aumento (o in diminuzione) alle componenti di costo di parte fissa.

VISTO l’esito,  come  rappresentato  nell’Allegato  n.  5,  della  verifica  del  rispetto  del  limite  di 
variazione  della  parte  variabile  rispetto  all'anno  precedente, con  attribuzione  alla  parte  fissa 
dell'eventuale eccedenza rispetto al limite di variazione della parte variabile.
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VISTO il comma 653 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo cui i Comuni devono avvalersi 
anche delle risultanze dei fabbisogni standard per la determinazione dei costi” del servizio rifiuti.

VISTA la scheda richiamata nella Nota Prot. n. 5789 del 06.11.2020 dell’Autorità d’Ambito, da cui 
risulta che il Costo unitario effettivo per tonnellata di rifiuti prodotti, pari a € 321,00  RIGO (65) 
DELL’ DELL’ALLEGATO 4), è inferiore al fabbisogno standard calcolato ai sensi dell’ art. 1 c. 653 
della Legge n. 147/2013, pari a € 352,00 RIGO (66) DELL’ DELL’ALLEGATO 4).

VISTA la Relazione “Progetto comunale di Sintesi” per l’esercizio 2020 predisposta dal Gestore, di 
cui all’Allegato 6.

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i seguenti pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell’art  
49,  comma  1  del  TUEL,  così  come  sostituito  dall’art  3,comma  1  lett.b)  del  D.L.  n.174/2012 
convertito con legge n. 213/2012:
- il parere espresso dal Dirigente dell’Area Dirigente dell’Area Amministrativo -Finanziaria e Servizi 

alla cittadinanza  in ordine alla regolarità tecnica;
- il  parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile,  

entrambi allegati al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale.

ACQUISITO altresì il parere favorevole espresso a maggioranza dalla 2^ Commissione Consiliare 
“Bilancio, Sanità e attività Produttive”in data 23 dicembre 2020 ai sensi dell’art. 29 del regolamento 
del C.C. tutti allegati alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale.

Con appello nominale CON VOTI n. 11 favorevoli (Centro Sinistra per San Giovanni V) n. 4 
contrari (Liste Civiche Sangiovannesi e Lega Salvini Premier) e n. 0 astenuti  espressi,  nelle 
forme di legge, dai n. 15 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

1. DI PRENDERE ATTO che, per effetto dell’art. 1 comma 527 della L. 205/2017 e dell’entrata 
in  vigore  nel  2020  del  Metodo  Tariffario  Rifiuti  (MTR),  la  competenza  in  materia  di  
approvazione del Piano economico-finanziario del servizio rifiuti di ogni Comune è assegnata 
all’Autorità  nazionale  ARERA, che  approva  il  PEF  predisposto  dall’Ente  Territorialmente  
competente,  le  cui  funzioni  nell’ambito  ATO  Toscana  Sud  sono  esercitate  dall’Autorità  
d’Ambito.

2. DI PRENDERE ATTO dei contenuti del prospetto Allegato 1 alla presente Delibera, elaborato 
dall’Autorità  d’Ambito,  che  espone dettagliatamente  tutte  le  componenti  che  concorrono  a  
formare il PEF dell’esercizio 2020 del Comune di San Giovanni Valdarno, e i relativi criteri di 
calcolo, come ampiamente illustrato nelle premesse .

3. DI PRENDERE ATTO dei contenuti del prospetto Allegato 2 alla presente Delibera, elaborato \
dall’Autorità  d’Ambito,  che  espone dettagliatamente  tutte  le  componenti  che  concorrono  a  
formare il Conguaglio dell’esercizio 2018 del Comune di San Giovanni Valdarno, e i relativi  
criteri di calcolo, come ampiamente illustrato nelle premesse .
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4. DI DILAZIONARE in 4 esercizi il valore del conguaglio 2018 da imputare sul PEF 2020,  
secondo quanto consentito dall’MTR ARERA.

5. DI PRENDERE ATTO dei contenuti del prospetto Allegato 3 alla presente Delibera, elaborato 
dall’Autorità  d’Ambito,  che espone dettagliatamente tutte  le  componenti  di  costo  di  diretta  
competenza del Comune, come validate dall’Ente Territorialmente competente.

6. DI PRENDERE ATTO dei contenuti del prospetto Allegato 4 alla presente delibera, redatto  
secondo il modello “Appendice 1” allegato alla Delibera ARERA 443/2019, che espone le voci 
del Piano economico-finanziario del servizio rifiuti per l’anno 2020 (comprensivo del conguaglio 
2018) del  Comune di  San Giovanni  Valdarno,  come elaborato dall’Autorità  d’Ambito ATO  
Toscana Sud ad esito delle sue determinazioni che,  nelle more della finale approvazione di  
ARERA, sono comunque già efficaci ai fini della TARI.

7. DI PRENDERE ATTO  dei  contenuti  del  prospetto  Allegato  5 alla  presente  Delibera  che  
rappresenta  l’esito  finale  del  PEF  2020  del  servizio  rifiuti  del  Comune  di  San  Giovanni  
Valdarno, comprensivo della  verifica del rispetto del limite di variazione della parte variabile  
rispetto all'anno precedente con attribuzione alla parte fissa dell'eventuale eccedenza rispetto al 
limite di variazione della parte variabile.

8. DI PRENDERE ATTO l’Autorità d’Ambito provvederà:
• ad inviare, entro il termine di 30 giorni, la documentazione richiesta da ARERA per la sua 

definitiva approvazione del PEF 2020;
• ad  informare  tempestivamente  l’amministrazione  comunale  in  ordine  agli  esiti  della 

procedura  di  approvazione  del  PEF  2020  da  parte  di  ARERA,  per  gli  eventuali 
conseguenti provvedimenti.

9. DI  PRENDERE ATTO che  il  Costo  unitario  effettivo  per  tonnellata  di  rifiuti  prodotti  è  
inferiore al fabbisogno standard calcolato ai sensi del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 
del 2013.

10. DI PRENDERE ATTO dei  contenuti  della  Relazione “Progetto comunale di Sintesi”  per  
l’esercizio 2020 predisposta dal Gestore, di cui all’Allegato 6.

11. DI TRASMETTERE la presente deliberazione all’Autorità di Ambito per gli adempimenti di  
sua competenza.

Allegati:

- Allegato 1: Prospetto di dettaglio delle componenti che determinano il PEF 2020

- Allegato  2  Prospetto  di  dettaglio  delle  componenti  che  determinano  il  Conguaglio  2018 da 
imputare sul PEF 2020

- Allegato 3: Prospetto di dettaglio delle componenti di costo di diretta competenza del Comune, 
come validate dall’Ente Territorialmente competente
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- Allegato 4: Prospetto delle voci del PEF ARERA 2020, redatto secondo il modello “Appendice 
1” allegato alla delibera ARERA 443/2019

- Allegato 5: Esito finale del PEF 2020 con  verifica del rispetto del limite di variazione delle 
componenti di costo variabile

- Allegato  6:  Relazione  “Progetto  comunale  di  Sintesi”  per  l’esercizio  2020 predisposta  dal  
Gestore.

Contemporaneamente alla votazione della delibera fatta con appello nominale,

      IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art 134,comma 4 del D.Lgs n.267/2000,

CON VOTI n. 11 favorevoli (Centro Sinistra per San Giovanni V) n. 4 contrari (Liste Civiche 
Sangiovannesi e Lega Salvini Premier) e n. 0 astenuti  espressi, nelle forme di legge, dai n. 15 
consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Proposta n. 2598/2020

OGGETTO:  PIANO  ECONOMICO  E  FINANZIARIO  DEL  SERVIZIO  RIFIUTI  PER 
L'ANNO 2020 AI FINI DELLA TARI 2020

Ai sensi  dell’art.  49,  comma 1,  D.Lgs.  n.  267/2000,  si  esprime parere favorevole in  ordine alla 

regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all’oggetto.

Sottoscritta dal Dirigente
ROMANO ANTONELLA

con firma digitale

Il contenuto degli interventi è riportato integralmente nella videoregistrazione che è conservata agli 
atti del Comune e pubblicata sul sito istituzionale.

La videoregistrazione della seduta consiliare e delle commissioni consiliari sono reperibili al link: 
https://comunesgv.civicam.it/

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

        IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

TEMPESTA MAURO ROMANO ANTONELLA

copia informatica per consultazionecopia informatica per consultazione



(A) 125.849.200

(B) 9.653.398

(C) = (A) - (B) 116.195.802

(D) 1,610%

(E) 1,630%

(F) 1,856%

(H) = (C) * (D) 1.871.634

(I) = (A) * (E) 2.050.787

(L) = (B) * (F) 179.154

(M) 70,715%

(N) = (L) * (M) 126.689

(O) = (I) - (N) 1.924.099

(P) 791.705

(Q) = (O) + (P) 2.715.803

(R) 74.480

(S) = (R) / 4 18.620

(T) = (Q) + (S) 2.734.423

(U) 2.522.037

(V) = (T) - (U) 212.386

(Z) = (V) /  (U) 8,421%

Corrispettivo d'Ambito 2019

Variaz. Assol. Corrispettivo d'Ambito 2020 su 2019 

Variaz. % Corrispettivo d'Ambito 2020 su 2019 

Variazione annua Corrispettivo d'Ambito ante Limiti

Corrispettivo d'Ambito 2020 ante conguaglio 2018

Conguaglio 2018

Rata annuale Conguaglio 2018 a carico PEF 2020

Corrispettivo d'Ambito 2020 post conguaglio 2018

Corrispettivo Comunale d'Ambito 2020 compreso Impianti e conguaglio

Corrispettivo comunale Impianti

Fattore sharing Comune

Ricavi e Proventi recuperi materia (post sharing)

Corrispettivo Comunale - quota SEI ante Limiti

Corrispettivo comunale - quota SEI post sharing proventi

Corrispettivo comunale - quota SEI ante sharing proventi

di cui Costi

di cui Ricavi e Proventi recuperi materia (ante sharing)

Totale PEF d'Ambito SEI Toscana ARERA post Validazione

Costi

Ricavi e Proventi recuperi materia 

PEF d'Ambito al netto proventi

Quota % Comune Totale su Totale Corrispettivo PEF SEI d'Ambito

Su totale PEF (All. 6a DA 20/2020)

di cui su Costi

di cui su Ricavi e Proventi recuperi materia 

Corrispettivo ANTE Effetti Limiti

AR - Valdarno

San Giovanni Valdarno

AUTORITÀ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA 

DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD

AOR

Comune

Allegato 1: Prospetto di dettaglio delle componenti che determinano il PEF 2020 
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(T) 2.734.423

(U) 2.522.037

(V) = (T) - (U) 212.386

(Z) = (V) /  (U) 8,421%

(AA) 4,700%

(AB) = (U)* (1+AA) se inferiore a T oppure T 2.640.573

(AC) = (AA) - (Z) -3,72%

(AD) = (AB) - (T) -93.850

(U) 2.522.037

(AB) = (U)* (1+AA) se inferiore a T oppure T 2.640.573

(AE) = (AB) - (U) 118.536

(AF) = (AE) / (U) 4,70%

(AG) -42.358

(AH) -9.801

(AI) = (AH) - (AG) 32.557

(AL) = (U) + (AG) 2.479.679

(AM) = (AB) + (AH) 2.630.772

(AN) = (AM) - (AL) 151.093

(AO) = (AN) / (AL) 6,093%

Corrispettivo d'Ambito 2020 post Limiti

Variaz. Assol. Corrispettivo d'Ambito 2020 su 2019 

Variaz. % Corrispettivo d'Ambito 2020 su 2019 

Variazione annua Corrispettivo d'Ambito post Limiti (post detrazioni)

Corrispettivo d'Ambito post Limiti

Effetti applicazione Limiti alla crescita (%)

Effetti applicazione Limiti alla crescita (val. ass.)

Corrispettivo d'Ambito 2019

Corrispettivo d'Ambito 2020 post Limiti

Variaz. Assol. Corrispettivo d'Ambito 2020 su 2019 

Variaz. % Corrispettivo d'Ambito 2020 su 2019 

Corrispettivo d'Ambito 2019

Detrazioni per finanziamenti regionali e per disservizi

Detrazioni per finanziamenti regionali e per disservizi Anno 2019

Detrazioni per finanziamenti regionali e per disservizi Anno 2020

Variaizone Assol. Detrazioni per finanziamenti regionali e per disservizi

Corrispettivo d'Ambito 2020 post conguaglio ante limiti

Corrispettivo d'Ambito 2019

Variaz. Assol. Corrispettivo d'Ambito 2020 su 2019 

Variaz. % Corrispettivo d'Ambito 2020 su 2019 

Limite alla crescita del Corrispettivo Comunale 2020 

Corrispettivo d'Ambito 2020 ante limiti

Effetto Limiti di crescita

Variazione annua Corrispettivo d'Ambito post Limiti (ante detrazioni)

AUTORITÀ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA 

DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD

Allegato 1: Prospetto di dettaglio delle componenti che determinano il PEF 2020 

AOR AR - Valdarno

Comune San Giovanni Valdarno

Corrispettivo POST Effetti Limiti

1
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PEF Grezzo d'Ambito 2018 trasmesso da SEI Toscana (A) 115.177.809 €                            

PEF d'Ambito 2018 SEI TOSCANA post rettifiche Validatore (B) 112.632.016 €                            

Incidenza percentuale del Comune sul Totale PEF d'Ambito 2018 (Allegato 6b DA n.20/2020) (C) 1,499%

PEF Comunale 2018 NEW QUOTA SEI TOSCANA (ante fattore di sharing) (D)= (B) * (C) 1.688.668 €                                

Eventuale aumento del PEF 2018 NEW per effetto fattore di sharing (E) -  €                                            

PEF 2018 NEW QUOTA SEI TOSCANA  (post fattore sharing) (F) = (C) + (E) 1.688.668 €                                

PEF 2018 NEW QUOTA SEI TOSCANA  (IVA compresa) (G) = (F) * 1,1 1.857.535 €                                

PEF 2018 NEW (Componente Gestore TGI) PEF 2018 NEW QUOTA  IMPIANTI  uguale PEF 2018 OLD QUOTA IMPIANTI (IVA compresa (H) 906.830 €                                   

PEF 2018 NEW (Componente Gestore Comune) PEF 2018 NEW QUOTA COMUNI  uguale PEF 2018 OLD QUOTA COMUNI ante detrazioni comunali (IVA compresa (I) 349.426 €                                   

(L) = (G) + (H) + (I) 3.113.791 €                                

(M) 2.973.311 €                                

(N) = (L) - (M) 140.480 €                                   

(O) 14.843 €                                      

(P) = (N) - (O) 125.637 €                                   

Costo Unitario Effettivo Cueff 2018 [€/t] 321,26

Fabbisogno STD 2018  [€/t] 352,07

Cueff maggiore o minore del Fabbisogno STD Minore

Posizionamento del Comune all'interno dei valori minimo (1) e massimo (9) 7

Valore ϒ1 (Q) -0,203

Posizionamento del Comune
Uguale per tutti i Comuni con 

Cueff MINORE

Valore ϒ2 (R) -0,120

Posizionamento del Comune all'interno dei valori minimo  (1) e massimo (600) 370

Valore ϒ3 (S) -0,025

(T)=(Q) + (R) + (S) -0,348

(U)=1 + (T) 0,652

(V)=(P) * (U) 81.928 €                                      

(W) 4

(X)=(V)/(W) 20.482 €                                      

Numero rate di ripartizione del conguaglio (R)

Coefficiente ϒ2 

Efficacia di preparazione per il riutilizzo e riciclo

AOR

Comune

Allegato 2 - Prospetto di dettaglio delle componenti che determinano il Conguaglio 2018 da imputare sul PEF 2020

Calcolo del 

Conguaglio lordo

Calcolo dei 

cofficienti di 

gradualità 

Conguaglio netto

PEF 2018 ARERA NEW (IVA compresa)

PEF 2018 OLD (IVA compresa)

CONGUAGLIO ARERA 2018 (Lordo) ante detrazioni per finanziamenti Regionali 

Detrazioni per finanziamenti Regionali

CONGUAGLIO ARERA 2018 (Lordo) post detrazioni per finanziamenti Regionali 

RATA CONGUAGLIO 2018 A CARICO PEF ARERA 2020

Coefficiente ϒ1

Rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata

Posizionamento rispetto a Fabbisogni standard

Coefficiente ϒ3 

Valutazioni di indagini soddisfazioni utenti

ϒ (Somma coefficienti ϒ1, ϒ2, ϒ3)

 Coefficiente di Gradualità (1+ϒ) 

CONGUAGLIO ARERA 2018 (Netto)

AR - Valdarno

San Giovanni Valdarno

PEF 2018 NEW (Componente Gestore SEI Toscana)

AUTORITÀ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD

Sede Legale Via della Pace 37, int. 9 - Loc. Renaccio

53100 Siena – C.F. 92058220523

Tel. 0577 247075 – Fax 0577 279500

e-mail: segreteria@atotoscanasud.it

Pec: segreteria@pec.atotoscanasud.it Area Tecnica
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Allegato 3 - PEF 2020 Dati di diretta competenza comunale 

2020 2019

SERVIZI OPZIONALI INTERNI AL PERIMETRO ARERA 35.000 €                               35.090 €                               

CARC (svolto internamente o con affidamenti a soggetti terzi, incluso SEI Toscana) 169.348 €                             

Spazzamento e Lavaggio in economia -  €                                      

Altri servizi in economia -  €                                      

Costi per la Gestione Post operativa delle discariche e costi di chiusura -  €                                      

Campagne informative e di educazione ambientale e misure di prevenzione -  €                                      

Altri costi imputati nel PEF -  €                                      

Costi funzionamento ATO (quote 2020) 8.532 €                                  

SUB totale Altri costi 177.880 €                             282.373 €                             

Perdite relative a crediti inesigibili TARI 10.913 €                                

Perdite relative a crediti inesigibili TIA -  €                                      

Accantonamento rischi su crediti TARI 451.748 €                             

Accantonamento rischi su crediti TIA -  €                                      

SUB totale Perdite e Accantonamenti 462.661 €                             25.927 €                               

Totale costi di diretta competenza comunale 675.541 €                             343.390 €                             

Corrispettivo d'Ambito 2.904.630 €                          2.774.241 €                          

Totale costi PEF comunale 3.580.171 €                          3.117.631 €                          

Confronto PEF comunale 2020 - 2019: variazione assoluta

Confronto PEF comunale 2020 - 2019: variazione percentuale

Contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del decreto-legge 248/0 19.528 €-                                

Entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione 34.706 €-                                

Entrate derivanti da procedure sanzionatorie -  €                                      

Ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente -  €                                      

Totale Detrazioni 54.234 €-                               95.570 €-                               

Attività esterne Ciclo integrato RU * -  €                                      -  €                                      

Importi IVA inclusa

NOTE

(C)

(D)=(A) + (B) + ( C)

(B)

(G) = (F)2020 - (F)2019

(H) = (G) / (F)2019

* In assenza di una espressa precisiazione nelle schede comunali, si è assunto  che le attività esterne al ciclo integrato RU siano d'importo non superiore a quello dell'esercizio precedente.

(A)

(E) 

(F) = (D) + (E)

(I)

(L)

462.541 €                                                                                

14,84%

AR - Valdarno

San Giovanni Valdarno

AUTORITÀ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE 

INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO 

TOSCANA SUD

AOR

Comune

Sede Legale Via della Pace 37, int. 9 - Loc. Renaccio

53100 Siena – C.F. 92058220523

Tel. 0577 247075 – Fax 0577 279500

e-mail: segreteria@atotoscanasud.it

Pec: segreteria@pec.atotoscanasud.it Area Tecnica
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1

Comune di San Giovanni Valdarno

2 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la Deliberazione 238/2020/R/rif)

3
4

5

Gestore SEI Toscana

iva esclusa

IMPIANTI

iva esclusa

Gestore SEI 

TOSCANA/Impianti iva 

inclusa

COMUNI

iva inclusa
TOTALE

6 Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT G 346.223                                        346.223                                           -                                         346.223                                        

7 Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS G 16.453                                           282.360                                   298.813                                           -                                         298.813                                        

8 Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 275.360                                        509.345                                   784.705                                           -                                         784.705                                        

9 Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 617.063                                        617.063                                           15.000                                  632.063                                        

10 Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI
EXP

TV G -                                                 -                                                    -                                                 

11 Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR G 62.811                                           62.811                                             62.811                                           

12 Fattore di Sharing  – b E 0,60                                               0,60                                                  1                                                     

13 Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) E 37.686                                           37.686                                             37.686                                           

14 Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI G 116.343                                        116.343                                           116.343                                        

15 Fattore di Sharing  – b(1+ω) E 0,77                                               0,77                                                  1                                                     

16 Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)AR CONAI E 89.002                                           89.002                                             89.002                                           

17 Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV G 517.743                                        517.743                                           517.743                                        

18 Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,65                                               0,65                                                  1                                                     

19 Rateizzazione r E 4                                                     4                                                        4                                                     

20 Componente a conguaglio relativa ai costi variabili –  (1+ɣ)RC TV /r E 84.405                                           84.405                                             84.405                                           

21 Oneri relativi all'IVA indetraibile G -                                                    200.452                                200.452                                        

22 ∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 1.212.814                                    791.705                                   2.004.519                                       215.452                                2.219.971                                    

23

24 Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G 445.510                                        445.510                                           -                                         445.510                                        

25                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC G -                                                 -                                                    169.348                                169.348                                        

26                     Costi generali di gestione - CGG G 187.101                                        187.101                                           -                                         187.101                                        

27                     Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD G -                                                 -                                                    10.913                                  10.913                                           

28                     Altri costi - COal G 685                                                685                                                   28.532                                  29.217                                           

29 Costi comuni – CC C 187.786                                        187.786                                           208.793                                396.579                                        

30                    Ammortamenti - Amm G 43.285                                           43.285                                             43.285                                           

31                   Accantonamenti - Acc G 3.948                                             3.948                                                451.748                                455.696                                        

32                         - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G -                                                 -                                                    -                                                 

33                         - di cui per crediti G -                                                 -                                                    451.748                                451.748                                        

34                         - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G -                                                 -                                                    -                                                 

35                         - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G -                                                 -                                                    -                                         -                                                 

36                 Remunerazione del capitale investito netto - R G 19.915                                           19.915                                             19.915                                           

37                Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic G 1.395                                             1.395                                                1.395                                             

38  Costi d'uso del capitale - CK C 68.543                                           68.543                                             451.748                                520.290                                        

39 Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI
EXP

TF G -                                                 -                                                    -                                                 

40 Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G 403.526-                                        403.526-                                           403.526-                                        

41 Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,65                                               0,65                                                  

42 Rateizzazione r E 4                                                     4

43 Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r E 65.785-                                           65.785-                                             65.785-                                           

44 Oneri relativi all'IVA indetraibile G -                                                    63.605                                  63.605                                           

45 ∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 636.054                                        -                                            636.054                                           724.146                                1.360.200                                    

46 Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E -                                                 

47 ∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 1.848.868                                    791.705                                   2.640.573                                       939.598                                3.580.171                                    

48 Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 9.801-                                             9.801-                                                55.214-                                  65.015-                                           

49

50 Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif

51 Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COV
EXP

TV facoltativo

52 Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR– COS
EXP

TV facoltativo

53 ∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C

54 Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COV
EXP

TF facoltativo

55 ∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C

56 ∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCNDTV) C

57 Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCND TV

58 Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCNDTV facoltativo

59

60 ∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  al netto della componente di rinvio RCNDTV

61

62 Grandezze fisico-tecniche 

63 % rd G 39                                                   

64 q a-2 G 9.255                                             

65 costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg G 321                                                

66 fabbisogno standard €cent/kg E 352                                                

67 costo medio settore €cent/kg E

68

69 Coefficiente di gradualità

70 valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - ɣ1 E 0,203-                                             

71 valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - ɣ2 E 0,120-                                             

72 valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - ɣ3 E 0,025-                                             

73 Totale g C 0,348-                                             

74 Coefficiente di gradualità (1+g) C 0,652                                             

75

76 Verifica del limite di crescita

77 rpi a MTR 1,7

78 coefficiente di recupero di produttività - Xa E 0,50-                                               

79 coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa E 0,50                                               

80 coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale  - PGa E 3,00                                               

81 coeff. per l'emergenza COVID-19 - C192020 facoltativo

82 Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - r C 4,70                                       

83 (1+r) C 1,0470                                   

84  ∑Ta C 3.580.171                               

85  ∑TVa-1 E 1.014.239                                     

86  ∑TFa-1 E 2.103.391                                     

87  ∑Ta-1 C 3.117.631                               

88  ∑Ta/ ∑Ta-1 C 1,1484

89

90 ∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 3.264.159                             

91 delta ( ∑Ta-∑Tmax) C 316.012                                   

92

93 Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

94 riclassifica TVa E 1.217.087                                     

95 riclassifica TFa E 2.363.084                                     

96

97 Attività esterne Ciclo integrato RU G -                                         -                                                 

NOTA: IL VALORE DELLE ENTRATE TARIFFARIE TIENE CONTO DELLE DETRAZIONI PER PROVENTI DA VENDITA MATERIALE RECUPERATO E CORRISPETTIVI CONAI

ALLEGATO 4

* Gli oneri relativi all'IVA dei finanziamenti ATS riconosciuti al Gestore sono computati nella relativa voce della componente comunale 
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Allegato 5: Esito finale del PEF 2020 con verifica del rispetto del limite di variazione delle componenti di costo variabile Comune di San Giovanni Valdarno

∑TVa Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile A 2.219.971                                

∑TFa Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse B 1.360.200                                

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C = A+ B 3.580.171                                

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 D 65.015-                                     

TOTALE PEF 2020 E = C + D 3.515.156                                

VERIFICA RISPETTO DEL LIMITE DI VARIAZIONE DELLA PARTE VARIABILE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE

(con attribuzione alla parte fissa dell'eventuale eccedenza rispetto al limite di variazione della parte variabile)

Limite di variazione pari al 20% (ai sensi dell'art.3.3 del MTR)

 ∑TVa-1 Costi di parte Variabile esercizio 2019 F 1.014.239                                

 ∑TFa-1 Costi di parte Fissa esercizio 2019 G 2.103.391                                

 ∑Ta-1 Totale Costi Parte fissa e variabile 2019 H = F + G 3.117.631                                

 ∑Tva (Costi di parte Variabile 2020) I 2.219.971                                

 ∑TVa /   ∑TVa-1  Rapporto tra costi di parte variabile PEF 2020 su costi parte variabile PEF 2019 L = I / F 2,19                                          

Eccedenza rispetto al limite del 20% di variazione della parte variabile rispetto all'anno precedente 0,99                                          

Attribuzione alla parte Fissa dell'eventuale eccedenza rispetto al limite di variazione della parte variabile ai sensi dell'art. 3.3. del MTR 1.002.884                               

Riclassifica TVa (costi di parte variabile dopo la detrazione dell'eccedenza rispetto al limite del 20%) 1.217.087                                

Riclassifica Tfa (costi di parte fissa dopo l'attribuzione dell'eccedenza rispetto al limite del 20%) 2.363.084                                
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO 

Il comune di San Giovanni Valdarno è caratterizzato dalla struttura demografico-territoriale di seguito riportata: 

PROVINCIA AOR 
CLASSIFICAZIONE 

TERRITORIO 

ABITANTI 
RESIDENTI 

(2016) 

ABITANTI 
EQUIVALENTI 

(2016) 

AREA 
(KMQ) 

DENSITÀ 
ABITATIVA 
(AB/KMQ) 

UTENZE 
TOTALI 

N° UD N° UND 

AR AR-Valdarno Intensivo 17.019 17.057 21,45 793,43 8.501 7.502 999 

 

 

Nel Comune di San Giovanni Valdarno sono attivi i seguenti servizi: 

Servizi Base: 

- Raccolta Stradale; 

- Raccolta Domiciliare; 

- Raccolta Dedicata alle Utenze Non Domestiche; 

- Raccolta a Chiamata; 

- Altre Raccolte; 

- Lavaggio Stradale; 

- Spazzamento Stradale; 

- SSR: gestione, prelievi e informatizzazione; 

- Tessere. 

Servizi Accessori:  

- Raccolta Abiti Usati; 

- Sanificazione Contenitori; 

- Svuotamento cestini 

- Pulizia Fiere e Mercati Straordinari; 

- Rimozione Rifiuti Abbandonati; 

- Rimozione Foglie; 

- Rimozione delle Microdiscariche Abusive; 

- Raccolta itinerante dei Rifiuti Urbani Pericolosi; 

- Pronto intervento; 

- Posizionamento contenitori. 
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1.1 SERVIZI BASE 

Di seguito si riportano i dati tecnici previsti nel Progetto dei Servizi Esecutivo (PSE) 2020: 

Nel Comune di San Giovanni Valdarno è prevista nel corso del 2020 una riorganizzazione del servizio che 

avverrà in più fasi a seconda della porzione di territorio. 

A partire da Settembre 2020 si prevede la dismissione della raccolta domiciliare, attualmente attiva nei 

quartieri del Ponte alle Forche ed Oltrarno, in favore della raccolta stradale con contenitori informatizzati ad 

accesso controllato con riconoscimento dell’utenza. La raccolta domiciliare è prevista fino alla fine di 

Settembre. Le postazioni stradali di grande volumetria saranno composte da cassonetti grandi informatizzati 

per le frazioni di Carta, Forsu e Rui mentre per il Multimateriale Pesante saranno utilizzate le campane. Le 

postazioni di prossimità saranno composte da bidoni informatizzati per Carta, Forsu e Multimateriale Pesante 

mentre per la frazione Indifferenziato saranno posizionati cassonetti medi, anch’essi informatizzati con 

riconoscimento dell’utenza. 

Da Ottobre 2020, si prevede inoltre, la trasformazione dei contenitori stradali della frazione indifferenziato ad 

accesso controllato con limitatore volumetrico, attualmente presenti nella porzione sud del territorio comunale, 

in contenitori ad accesso controllato senza limitatore volumetrico. 

Nella fase finale della riorganizzazione, a partire da Novebre 2020, si avrà la trasformazione dei contenitori di 

tipo Easy attualmente presenti in contenitori della stessa tipologia ma informatizzati ad accesso controllato 

con riconoscimento dell’utenza. La porzione di territorio interessata in questa fase è quella centrale del 

comune dove attualmente i contenitori sono già di tipologia Easy, in aggiunta i contenitori Easy ad accesso 

controllato saranno posizionati anche in via Spartaco Lavagnini dove attualmente sono presenti i cassonetti 

grandi. Le postazioni con contenitori di tipologia Easy saranno complete di tutte le frazioni di rifiuto. 

1.1.1 Raccolta Stradale (ST): 

Nel Comune di San Giovanni Valdarno la raccolta stradale viene svolta sia mediante l’utilizzo di contenitori di 

grande volumetria che mediante cassonetti medi o bidoni di prossimità.  

Durante il 2019 è stata avviata una riorganizzazione del servizio stradale che ha visto l’installazione di 

contenitori informatizzati ad accesso controllato nella zona sud del territorio comunale fino al confine con 

Montevarchi. Per la frazione Indifferenziato sono stati installati contenitori ad accesso controllato con limitatore 

volumetrico che si prevede di sostituire con medesimi contenitori ma senza il limitatore di volume, la 

trasformazione è prevista per il mese di aprile. 

Da settembre il servizio stradale sarà ampliato anche nei quartieri dove attualmente è attivo il domiciliare che 

verrà dismesso. I contenitori di nuova attivazione saranno sia di grande che di piccola volumetria. Per quanto 

riguarda le postazioni dove si hanno attualmente contenitori di tipologia Easy questi saranno sostituiti con 

contenitori della stessa tipologia ma ad accesso controllato. 

 

Nelle tabelle sottostanti è riportato il numero dei contenitori per frazione di rifiuto e tipologia di contenitore oltre 

ad un dato medio di svuotamenti annui. 
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Stato dal 01/01/2020 al 31/10/2020 (data prevista per la rimozione degli ultimi contenitori) 

FRAZIONE CLASSE CONTENITORE DATA INSTALLAZIONE DATA RIMOZIONE N. CONTENITORI  MEDIA TURNI ANNO 

CARTA BIDONE GRANDE     7 53 
CARTA BIDONE GRANDE   202009 2 74 
CARTA CASSONETTO GRANDE   202004 3 52 
CARTA CASSONETTO GRANDE   202009 1 40 
CARTA CASSONETTO GRANDE   202010 8 81 
CARTA CASSONETTO GRANDE 202007 202009 1 40 
CARTA CASSONETTO MEDIO   202009 7 139 
CARTA CASSONETTO MEDIO 202003 202009 1 122 
CARTA BIDONE GRANDE K     16 100 
CARTA BIDONE PICCOLO     1 53 
CARTA CASSONETTO GRANDE K     55 94 
CARTA CASSONETTO GRANDE K   202003 1 26 
CARTA CAMPANA E   202010 33 108 
CARTA CAMPANA E 202002 202010 1 117 
CARTA CAMPANA E 202005 202010 4 53 

TOTALE    141  
FORSU BIDONE GRANDE     5 104 
FORSU BIDONE GRANDE   202003 1 78 
FORSU BIDONE GRANDE   202009 11 159 
FORSU BIDONE GRANDE   202010 34 202 
FORSU BIDONE GRANDE K     16 130 
FORSU BIDONE PICCOLO     2 104 
FORSU BIDONE PICCOLO   202009 1 156 
FORSU CASSONETTO GRANDE K     56 105 
FORSU CAMPANA E   202010 16 87 

TOTALE    142  
RUI BIDONE GRANDE     8 105 
RUI CASSONETTO GRANDE   202004 3 104 
RUI CASSONETTO GRANDE   202010 8 262 
RUI CASSONETTO GRANDE 202007 202009 1 79 
RUI CASSONETTO MEDIO   202009 42 237 
RUI CASSONETTO MEDIO   202008 4 207 
RUI CASSONETTO MEDIO 202002 202009 1 206 
RUI BIDONE PICCOLO     1 105 
RUI CASSONETTO MEDIO C   202009 1 118 
RUI CASSONETTO GRANDE K     5 226 
RUI CASSONETTO GRANDE C   202003 1 39 
RUI CASSONETTO GRANDE C   202009 55 117 
RUI CAMPANA E   202001 2 24 
RUI CAMPANA E   202010 43 238 
RUI CAMPANA E 202002 202010 2 275 
RUI CAMPANA E 202005 202010 3 105 

TOTALE    180  
VPL BIDONE GRANDE   202009 2 75 
VPL CAMPANA     55 104 
VPL CAMPANA   202008 39 69 
VPL CASSONETTO GRANDE   202004 2 17 
VPL CASSONETTO GRANDE   202010 8 43 
VPL CASSONETTO MEDIO   202009 7 103 
VPL BIDONE GRANDE K     16 101 
VPL CAMPANA E   202010 35 87 
VPL CAMPANA E 202005 202010 2 53 

TOTALE    166  
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Stato post-riorganizzazione 

FRAZIONE CLASSE CONTENITORE DATA INSTALLAZIONE DATA RIMOZIONE N. CONTENITORI  MEDIA TURNI ANNO 

CARTA BIDONE GRANDE     7 53 
CARTA BIDONE GRANDE K     16 100 
CARTA BIDONE GRANDE K 202009   25 35 
CARTA BIDONE GRANDE K 202010   21 27 
CARTA BIDONE PICCOLO     1 53 
CARTA CASSONETTO GRANDE K     55 94 
CARTA CASSONETTO GRANDE K 202009   29 35 
CARTA CASSONETTO GRANDE K 202010   2 33 
CARTA CAMPANA EK 202011   46 19 

TOTALE    202  
FORSU BIDONE GRANDE     5 104 
FORSU BIDONE GRANDE K     16 130 
FORSU BIDONE GRANDE K 202009   25 44 
FORSU BIDONE GRANDE K 202010   15 31 
FORSU BIDONE PICCOLO     2 104 
FORSU CASSONETTO GRANDE K     56 105 
FORSU CASSONETTO GRANDE K 202009   29 35 
FORSU CASSONETTO GRANDE K 202010   1 27 
FORSU CAMPANA EK 202011   45 17 

TOTALE    194  
RUI BIDONE GRANDE     8 105 
RUI BIDONE PICCOLO     1 105 
RUI CASSONETTO GRANDE K     5 226 
RUI CASSONETTO GRANDE K 202009   29 34 
RUI CASSONETTO GRANDE K 202010   54 34 
RUI CAMPANA EK 202011   51 45 
RUI CASSONETTO MEDIO K 202009   22 52 
RUI CASSONETTO MEDIO K 202010   29 48 

TOTALE    199  
VPL CAMPANA     55 104 
VPL CAMPANA 202009   31 35 
VPL CAMPANA 202010   1 26 
VPL BIDONE GRANDE K     16 101 
VPL BIDONE GRANDE K 202009   20 35 
VPL BIDONE GRANDE K 202010   21 26 
VPL CAMPANA EK 202011   47 18 

TOTALE    191  
 

 

Contenitori soggetti a rimozione 

FRAZIONE CLASSE CONTENITORE DATA INSTALLAZIONE DATA RIMOZIONE N. CONTENITORI  MEDIA TURNI ANNO 

CARTA BIDONE GRANDE   202009 2 74 

CARTA CASSONETTO GRANDE   202004 3 52 

CARTA CASSONETTO GRANDE   202009 1 40 

CARTA CASSONETTO GRANDE   202010 8 81 

CARTA CASSONETTO GRANDE 202007 202009 1 40 

CARTA CASSONETTO MEDIO   202009 7 139 

CARTA CASSONETTO MEDIO 202003 202009 1 122 

CARTA CASSONETTO GRANDE K   202003 1 26 

CARTA CAMPANA E   202010 33 108 

CARTA CAMPANA E 202002 202010 1 117 

CARTA CAMPANA E 202005 202010 4 53 

TOTALE    62  
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FORSU BIDONE GRANDE   202003 1 78 

FORSU BIDONE GRANDE   202009 11 159 

FORSU BIDONE GRANDE   202010 34 202 

FORSU BIDONE PICCOLO   202009 1 156 

FORSU CAMPANA E   202010 16 87 

TOTALE    63  
RUI CASSONETTO GRANDE   202004 3 104 

RUI CASSONETTO GRANDE   202010 8 262 

RUI CASSONETTO GRANDE 202007 202009 1 79 

RUI CASSONETTO MEDIO   202009 42 237 

RUI CASSONETTO MEDIO   202008 4 207 

RUI CASSONETTO MEDIO 202002 202009 1 206 

RUI CASSONETTO MEDIO C   202009 1 118 

RUI CASSONETTO GRANDE C   202003 1 39 

RUI CASSONETTO GRANDE C   202009 55 117 

RUI CAMPANA E   202001 2 24 

RUI CAMPANA E   202010 43 238 

RUI CAMPANA E 202002 202010 2 275 

RUI CAMPANA E 202005 202010 3 105 

TOTALE    166  
VPL BIDONE GRANDE   202009 2 75 

VPL CAMPANA   202008 39 69 

VPL CASSONETTO GRANDE   202004 2 17 

VPL CASSONETTO GRANDE   202010 8 43 

VPL CASSONETTO MEDIO   202009 7 103 

VPL CAMPANA E   202010 35 87 

VPL CAMPANA E 202005 202010 2 53 

TOTALE    95  

Si fa presente che la classe contenitore CASSONETTO GRANDE C, CASSONETTO MEDIO C e CAMPANA 

EC (contenitore di tipo Easy) rappresentano contenitori ad Accesso Controllato con limitatore volumetrico 

“calotta”, mentre i codici CASSONETTO GRANDE K, BIDONE GRANDE K e CAMPANA EK (contenitore di 

tipo Easy) rappresentano i contenitori con dispositivo ad Accesso Controllato.  

 

1.1.2 Raccolta Domiciliare (DOM): 

Nel Comune di San Giovanni Valdarno è prevista la dismissione, a fine Marzo, della raccolta domiciliare, in 

favore della raccolta stradale con contenitori informatizzati ad accesso controllato con riconoscimento 

dell’utenza. 

Le frazioni raccolte, le frequenze e i giorni di raccolta attualmente sono:  

• Carta e cartone: 1 volta a settimana (mercoledì)  

• Organico: 3 volte a settimana (martedì, giovedì e sabato) 

• Rifiuti indifferenziati: 2 volte a settimana (lunedì e venerdì) 

 

Nella tabella di seguito è riportato il numero dei contenitori per frazione e per tipologia e il numero di utenze 

servite nella situazione attuale: 

FRAZIONE AREA LOCALIZZAZIONE CLASSE CONTENITORE DATA INSTALLAZIONE DATA RIMOZIONE N. CONTENITORI  UD  UND 
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FRAZIONE AREA LOCALIZZAZIONE CLASSE CONTENITORE DATA INSTALLAZIONE DATA RIMOZIONE N. CONTENITORI  UD  UND 

CARTA   BIDONE GRANDE   202009 1   

CARTA   SACCHETTO   202009 7   

CARTA DOM OLTRARNO BIDONE GRANDE   202009 68   

CARTA DOM OLTRARNO SACCHETTO   202009 710   

CARTA DOM OLTRARNO SFUSO   202009 51   

CARTA DOM PONTE ALLE FORCHE BIDONE GRANDE   202009 20   

CARTA DOM PONTE ALLE FORCHE ROLL BOX   202009 1   

CARTA DOM PONTE ALLE FORCHE SACCHETTO   202009 414   

CARTA DOM PONTE ALLE FORCHE SFUSO   202009 88   

CARTA DOM PONTE ALLE FORCHE CASSONETTO MEDIO   202009 2   

TOTALE     1362   

FORSU   BIDONCINO   202009 7   

FORSU   BIDONE GRANDE   202009 1   

FORSU DOM OLTRARNO BIDONCINO   202009 761   

FORSU DOM OLTRARNO BIDONE GRANDE   202009 70   

FORSU DOM PONTE ALLE FORCHE BIDONCINO   202009 502   

FORSU DOM PONTE ALLE FORCHE BIDONE GRANDE   202009 21   

TOTALE     1362   

RUI   BIDONE GRANDE   202009 1   

RUI   SACCHETTO   202009 7   

RUI DOM OLTRARNO BIDONE GRANDE   202009 69   

RUI DOM OLTRARNO SACCHETTO   202009 761   

RUI DOM OLTRARNO CASSONETTO MEDIO   202009 2   

RUI DOM PONTE ALLE FORCHE BIDONE GRANDE   202009 23   

RUI DOM PONTE ALLE FORCHE SACCHETTO   202009 502   

RUI DOM PONTE ALLE FORCHE CASSONETTO MEDIO   202009 2   

TOTALE     1367   
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Delimitazione area servizio raccolta domiciliare San Giovanni Valdarno, zona Oltrarno 

 

 

Delimitazione area servizio raccolta domiciliare San Giovanni Valdarno, zona Porcellino – Ponte alle Forche 
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1.1.3 Raccolta Utenze Non Domestiche (RUND): 

Nel Comune di San Giovanni Valdarno è attivo un servizio specifico destinato alle utenze non domestiche. 

Nelle tabelle di seguito sono riportati il numero di contenitori per frazione e tipologia e il numero di utenze 

servite: 

FRAZIONE CLASSE CONTENITORE DATA INSTALLAZIONE DATA RIMOZIONE N. CONTENITORI  UND 

CARTA CASSONETTO GRANDE 202004  1 1 
CARTA CASSONETTO GRANDE   6 13 
CARTA SCARRABILE GRANDE   1 1 
CARTA SFUSO   111 112 
CARTA BIDONE GRANDE   11 6 

TOTALE    130 133 

RUI CASSONETTO GRANDE   9 13 
RUI CASSONETTO MEDIO   8 2 
RUI SACCHETTO   133 130 
RUI BIDONE GRANDE   6 2 
RUI BIDONE PICCOLO   1 1 

TOTALE    157 148 

FORSU CASSONETTO GRANDE   1 1 
FORSU SACCHETTO   4 4 
FORSU BIDONE GRANDE   5 2 
FORSU BIDONE PICCOLO   3 3 
FORSU BIDONCINO   4 4 

TOTALE    17 14 

VPL CAMPANA 202002  1 2 
VPL CAMPANA 202010  1 2 
VPL CASSONETTO GRANDE  202009 1  

VPL BIDONE GRANDE   8 4 

TOTALE    11 8 

 

1.1.4 Raccolta a Chiamata (CH) 

Nel Comune di San Giovanni Valdarno i servizi di raccolta a chiamata riguardano gli ingombranti, gli sfalci e 

potature, pile e farmaci e i toner. I servizi di raccolta a chiamata senza contenitore sono stati attivati in accordo 

con l’Amministrazione Comunale per lo svolgimento di servizi presso le strutture comunali. 

I servizi sono stati quantificati in base al servizio effettivamente svolto: 

Raccolta a chiamata Ingombranti 

FRAZIONE CLASSE CONTENITORE N. CHIAMATE EVASE 

INGOMBRANTI SCARRABILE GRANDE NO CONTENITORE 1 
INGOMBRANTI SFUSO 1994 

 

Raccolta a chiamata Sfalci e Potature 

FRAZIONE CLASSE CONTENITORE N. CHIAMATE EVASE 

SFALCI E POTATURE SCARRABILE GRANDE NO CONTENITORE 14 

SFALCI E POTATURE SFUSO 54 

Si segnala un incremento del numero di interventi in progetto per il 2020, dato dalla media del numero di 

interventi da consuntivo 2018 e quelli effettuati nel primo semestre 2019. 
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Raccolta a chiamata Legno 

FRAZIONE CLASSE CONTENITORE N. CHIAMATE EVASE 

LEGNO SCARRABILE GRANDE NO CONTENITORE 1 

 

Raccolta a chiamata Metalli 

FRAZIONE CLASSE CONTENITORE N. CHIAMATE EVASE 

METALLI SCARRABILE GRANDE NO CONTENITORE 1 

 

Raccolta a chiamata Rui 

FRAZIONE CLASSE CONTENITORE N. CHIAMATE EVASE 

RUI SCARRABILE GRANDE NO CONTENITORE 1 

 

Raccolta a chiamata Oli Vegetali 

FRAZIONE CLASSE CONTENITORE N. CONTENITORI MEDIA TURNI ANNO 

OLI VEGETALI CONTENITORE DEDICATO 1 26 

 

Raccolta a chiamata RUP Pile e Farmaci 

FRAZIONE CLASSE CONTENITORE N. CONTENITORI MEDIA TURNI ANNO 

RUP_FARMACI CONTENITORE DEDICATO 6 85 
RUP_PILE CONTENITORE DEDICATO 7 25 

Raccolta a chiamata Toner 

FRAZIONE CLASSE CONTENITORE N. CONTENITORI MEDIA TURNI ANNO 

RUP_TONER CONTENITORE DEDICATO 23 2 

 

1.1.5 Altre Raccolte (AR) 

Nel Comune di San Giovanni Valdarno sono attivi sia il servizio di raccolta rifiuti cimiteriali sia il servizio di 

raccolta fiere e mercati. 

Altre Raccolte: Rifiuti Cimiteriali  

FRAZIONE CLASSE CONTENITORE N. CONTENITORI INTERVENTI ANNO 

CIMITERIALI BIG BAG 2 2 
INERTI BIG BAG 2 2 
ZINCO BIG BAG 1 1 

 

Altre Raccolte: Fiere e mercati 

EVENTO FRAZIONE CLASSE CONTENITORE N. CONTENITORI TURNI ANNO 

RACCOLTA EVENTO "BANI IN FESTA" NEL COMUNE DI 
SAN GIOVANNI VALDARNO RUI SACCHETTO 30 1 
RACCOLTA EVENTO "FESTA SALACCA" NEL COMUNE 
DI SAN GIOVANNI VALDARNO RUI BIDONE GRANDE 6 1 
RACCOLTA MERCATO DON BOSCO NEL COMUNE DI 
SAN GIOVANNI VALDARNO RUI SACCHETTO 20 195 
RACCOLTA MERCATO PIAZZA DELLA REPUBBLICA NEL 
COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO RUI SACCHETTO 20 39 
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RACCOLTA MERCATO PIAZZA NASONI NEL COMUNE 
DI SAN GIOVANNI VALDARNO RUI SACCHETTO 15 40 
RACCOLTA MERCATO SETTIMANALE CARTA NEL 
COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO CARTA SFUSO 140 38 
RACCOLTA MERCATO SETTIMANALE FORSU NEL 
COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO FORSU SACCHETTO 17 38 
RACCOLTA MERCATO SETTIMANALE FORSU NEL 
COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO FORSU BIDONE GRANDE 13 38 
RACCOLTA MERCATO SETTIMANALE PLASTICA NEL 
COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO PLASTICA SACCHETTO 140 38 
RACCOLTA MERCATO SETTIMANALE RUI NEL 
COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO RUI SACCHETTO 140 38 
RACCOLTA MERCATO VIA GIOTTO NEL COMUNE DI 
SAN GIOVANNI VALDARNO RUI SACCHETTO 10 39 
RACCOLTA RUI NEL COMUNE DI SAN GIOVANNI 
VALDARNO - FM PERDONO RUI SACCHETTO 70 2 

 

1.1.6 Lavaggio Contenitori (LAV) 

Nel Comune di San Giovanni Valdarno è attivo il servizio di lavaggio contenitori per le frazioni organico e 

indifferenziato con le seguenti caratteristiche: 

FRAZIONE CLASSE CONTENITORE DATA INSTALLAZIONE DATA RIMOZIONE N. CONTENITORI MEDIA INTERVENTI ANNO 

RUI BIDONE GRANDE     8 2 
RUI CASSONETTO GRANDE   202010 8 4 
RUI CASSONETTO GRANDE 202007 202009 1 2 
RUI BIDONE PICCOLO     1 2 
RUI CASSONETTO MEDIO C   202009 1 1 
RUI CASSONETTO GRANDE K     5 3 
RUI CASSONETTO GRANDE C   202009 55 1 
RUI CAMPANA E   202010 43 2 
RUI CAMPANA E 202002 202010 2 2 
RUI CAMPANA E 202005 202010 3 2 

FORSU BIDONE GRANDE     5 2 
FORSU BIDONE PICCOLO     2 2 
FORSU CASSONETTO GRANDE K     56 2 
FORSU CAMPANA E   202010 16 2 

 

1.1.7 Servizi di Lavaggio Stradale (SPAZZ) 

Il servizio di spazzamento viene svolto con modalità manuale e misto. Nel Comune di San Giovanni Valdarno 

è attivo anche il servizio di lavaggio strade con l’idropulitrice. 

Lo spazzamento manuale viene effettuato da un operatore con idonea attrezzatura con l’ausilio del veicolo 

leggero che consente il prelievo dei sacchi dei cestini oltre al caricamento dei rifiuti derivanti dallo 

spazzamento stesso. 

Lo spazzamento misto viene effettuato da 2 o 3 operatori, uno con la spazzatrice ed 1 o 2 con il veicolo 

leggero che svolgono il ruolo di addetti a terra di supporto, provvedendo allo spazzamento delle zone 

difficilmente 

 

Nella tabella seguente si riporta il dettaglio delle strade interessate dal servizio di Spazzamento Manuale: 

TOPONIMO 
STANDARD 

QUALITÀ 
RETE SERVITA 

(km) 
TIPO MEZZO 

N. 
ADDETTI 

TURNI 
ANNO 

PIAZZA CAVOUR B 0,892 VEICOLO LEGGERO 1 52 
VIA 20 SETTEMBRE B 0,033 VEICOLO LEGGERO 1 297 
VIA 20 SETTEMBRE B 0,107 VEICOLO LEGGERO 1 349 
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TOPONIMO 
STANDARD 

QUALITÀ 
RETE SERVITA 

(km) 
TIPO MEZZO 

N. 
ADDETTI 

TURNI 
ANNO 

VIA CESARE BATTISTI B 0,11 VEICOLO LEGGERO 1 52 
VIA DELLA PIEVE B 0,124 VEICOLO LEGGERO 1 140 
VIA GIUSEPPE GARIBALDI B 0,21 VEICOLO LEGGERO 1 52 
VIA PIAVE B 0,084 VEICOLO LEGGERO 1 140 
VIA ROMA B 0,112 VEICOLO LEGGERO 1 209 
VIA ROMA B 0,131 VEICOLO LEGGERO 1 52 
VIA VITTORIO VENETO B 0,108 VEICOLO LEGGERO 1 104 
VIA DELLA COSTITUZIONE B 0,06 VEICOLO LEGGERO 1 104 
VIA SPARTACO LAVAGNINI B 0,251 VEICOLO LEGGERO 1 105 
VIA SPARTACO LAVAGNINI B 0,426 VEICOLO LEGGERO 1 52 
CORSO ITALIA B 0,547 VEICOLO LEGGERO 1 52 
VIA MILANO B 0,067 VEICOLO LEGGERO 1 157 
VIA NAPOLI B 0,164 VEICOLO LEGGERO 1 157 
VIA PIERO CALAMANDREI B 0,111 VEICOLO LEGGERO 1 104 
VIA SIENA B 0,187 VEICOLO LEGGERO 1 157 
VIA TORINO B 0,087 VEICOLO LEGGERO 1 157 
AREA PEDONALE SOTTOPASSO VIA MANNOZZI B 0,042 VEICOLO LEGGERO 1 140 
LARGO ARNOLFO DA CAMBIO B 0,032 VEICOLO LEGGERO 1 52 
LARGO CERAMICA B 0,1 VEICOLO LEGGERO 1 140 
LARGO MASOLINO DA PANICALE B 0,034 VEICOLO LEGGERO 1 52 
MARCIAPIEDE PIAZZA DELLA LIBERTA' LATO 
ARNO 

B 0,119 VEICOLO LEGGERO 1 104 

MARCIAPIEDE PIAZZA DELLA LIBERTA' LATO 
FERROVIA 

B 0,203 VEICOLO LEGGERO 1 104 

PARCHEGGIO RAMPA DI ACCESSO 
SOTTOPASSO VIA MANNOZZI 

B 0,233 VEICOLO LEGGERO 1 52 

PASSAGGIO PEDONALE VIA GENOVA/VIA 
NAPOLI 

B 0,111 VEICOLO LEGGERO 1 157 

PIAZZA BOLOGNA B 0,02 VEICOLO LEGGERO 1 157 
PIAZZA C.A. DALLA CHIESA-FERMATA BUS B 0,095 VEICOLO LEGGERO 1 157 
PIAZZA C.A. DALLA CHIESA-PARCHEGGIO 1 B 0,087 VEICOLO LEGGERO 1 157 
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI B 0,087 VEICOLO LEGGERO 1 52 
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI-MANUALE B 0,854 VEICOLO LEGGERO 1 349 
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI-ROTATORIA E 
PARCHEGGI 

B 0,519 VEICOLO LEGGERO 1 297 

PIAZZA MASACCIO B 0,783 VEICOLO LEGGERO 1 52 
RAMPA ACCESSO SOTTOPASO VIA MANNOZZI B 0,089 VEICOLO LEGGERO 1 140 
SCALE VIA BORSI/VIALE DIAZ B 0,018 VEICOLO LEGGERO 1 157 
SCALE VIA COSTITUZIONE/VIALE V.VENETO B 0,015 VEICOLO LEGGERO 1 157 
SOTTOPASSO PEDONALE VIA MANNOZZI B 0,059 VEICOLO LEGGERO 1 140 
VIA ANGIOLO FABBRINI B 0,086 VEICOLO LEGGERO 1 104 
VIA GAIME PINTOR B 0,058 VEICOLO LEGGERO 1 53 
VIA GENOVA LATO SUPERMERCATO B 0,104 VEICOLO LEGGERO 1 157 
VIA GIOSUÈ BORSI B 0,151 VEICOLO LEGGERO 1 104 
VIA NICOLA PISTELLI B 0,079 VEICOLO LEGGERO 1 53 
VIA PEDONALE DA PALESTRA SYNERGY A VIALE 
A.GRAMSCI 

B 0,053 VEICOLO LEGGERO 1 95 

VIA PEDONALE DA PALESTRA SYNERGY A VIALE 
A.GRAMSCI 

B 0,153 VEICOLO LEGGERO 1 157 

VIA ROSAI B 0,147 VEICOLO LEGGERO 1 297 
VIA ROSAI B 0,064 VEICOLO LEGGERO 1 245 
VIA UBALDINO PERUZZI B 0,016 VEICOLO LEGGERO 1 52 
VIALE ANTONIO GRAMSCI B 0,694 VEICOLO LEGGERO 1 140 
VIALE DIAZ B 0,258 VEICOLO LEGGERO 1 104 
VICOLO CORBOLI B 0,09 VEICOLO LEGGERO 1 140 
VICOLO DEI MACELLI B 0,075 VEICOLO LEGGERO 1 140 
VICOLO DEL TEATRO B 0,074 VEICOLO LEGGERO 1 140 
VICOLO DELLA PETICCIA B 0,032 VEICOLO LEGGERO 1 140 
VICOLO DELLA TORRE B 0,106 VEICOLO LEGGERO 1 140 
VICOLO DI BITA B 0,057 VEICOLO LEGGERO 1 140 
VICOLO DIO FARA NERA B 0,06 VEICOLO LEGGERO 1 140 
VICOLO GALIMBERTI B 0,057 VEICOLO LEGGERO 1 140 
VICOLO LE MURA B 0,109 VEICOLO LEGGERO 1 140 
VICOLO MACELLI B 0,023 VEICOLO LEGGERO 1 192 
VICOLO MONNA TANCIA B 0,106 VEICOLO LEGGERO 1 140 
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TOPONIMO 
STANDARD 

QUALITÀ 
RETE SERVITA 

(km) 
TIPO MEZZO 

N. 
ADDETTI 

TURNI 
ANNO 

VICOLO ROSSI B 0,086 VEICOLO LEGGERO 1 140 
VICOLO SANTA CROCE B 0,111 VEICOLO LEGGERO 1 140 

 

Nella tabella seguente si riporta il dettaglio delle strade interessate dal servizio di Spazzamento Misto: 

TOPONIMO 
STANDARD 

QUALITÀ 
RETE SERVITA 

(km) 
TIPO MEZZO 

N. 
ADDETTI 

TURNI 
ANNO 

PIAZZA CAVOUR B 0,892 SPAZZATRICE GRANDE + VEICOLO LEGGERO 2 48 
PIAZZA DELLA LIBERTA' B 2,371 SPAZZATRICE GRANDE + VEICOLO LEGGERO 2 52 
VIA CESARE BATTISTI B 0,11 SPAZZATRICE GRANDE + VEICOLO LEGGERO 2 48 
VIA EUROPA B 0,058 SPAZZATRICE GRANDE + VEICOLO LEGGERO 2 52 
VIA FIRENZE B 0,055 SPAZZATRICE GRANDE + VEICOLO LEGGERO 2 52 
VIA GIUSEPPE GARIBALDI B 0,216 SPAZZATRICE GRANDE + VEICOLO LEGGERO 2 48 
VIA I MAGGIO B 0,277 SPAZZATRICE GRANDE + VEICOLO LEGGERO 2 52 
VIA ROMA B 0,227 SPAZZATRICE GRANDE + VEICOLO LEGGERO 2 97 
VIA ENRICO FERMI B 0,088 SPAZZATRICE GRANDE + VEICOLO LEGGERO 2 52 
VIA GIORGIO AMENDOLA B 0,12 SPAZZATRICE GRANDE + VEICOLO LEGGERO 2 52 
VIA GUGLIELMO OBERDAN B 0,164 SPAZZATRICE GRANDE + VEICOLO LEGGERO 2 97 
VIA GIUSEPPE MAZZINI B 0,244 SPAZZATRICE GRANDE + VEICOLO LEGGERO 2 97 
CORSO ITALIA B 0,547 SPAZZATRICE GRANDE + VEICOLO LEGGERO 2 48 
VIA GENOVA B 0,329 SPAZZATRICE GRANDE + VEICOLO LEGGERO 2 52 
VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ B 0,188 SPAZZATRICE GRANDE + VEICOLO LEGGERO 2 48 
VIA MILANO B 0,551 SPAZZATRICE GRANDE + VEICOLO LEGGERO 2 52 
VIA PERUGIA B 0,24 SPAZZATRICE GRANDE + VEICOLO LEGGERO 2 48 
PARCHEGGIO OSPEDALE GRUCCIA B 0,554 SPAZZATRICE GRANDE + VEICOLO LEGGERO 2 24 
PIAZZA CESARE BATTISTI B 0,079 SPAZZATRICE GRANDE + VEICOLO LEGGERO 2 48 
VIA DUE GIUGNO B 0,445 SPAZZATRICE GRANDE + VEICOLO LEGGERO 2 52 
VIA MONTEGRAPPA B 0,229 SPAZZATRICE GRANDE + VEICOLO LEGGERO 2 52 
VIA SAN LORENZO B 0,221 SPAZZATRICE GRANDE + VEICOLO LEGGERO 2 97 
VIA VENEZIA B 0,189 SPAZZATRICE GRANDE + VEICOLO LEGGERO 2 52 
LARGO ARNOLFO DA CAMBIO B 0,032 SPAZZATRICE GRANDE + VEICOLO LEGGERO 2 48 
LARGO MASOLINO DA PANICALE B 0,034 SPAZZATRICE GRANDE + VEICOLO LEGGERO 2 48 
LARGO VETRAI B 0,057 SPAZZATRICE GRANDE + VEICOLO LEGGERO 2 97 
LUNGARNO 7 FRATELLI CERVI B 0,454 SPAZZATRICE GRANDE + VEICOLO LEGGERO 2 49 
LUNGARNO GUIDO RENI B 0,067 SPAZZATRICE GRANDE + VEICOLO LEGGERO 2 49 
LUNGARNO RISORGIMENTO B 1,021 SPAZZATRICE GRANDE + VEICOLO LEGGERO 2 52 
PIAZZA BOLOGNA B 0,068 SPAZZATRICE GRANDE + VEICOLO LEGGERO 2 52 
PIAZZA C.A. DALLA CHIESA-FERMATA 
BUS 

B 0,095 SPAZZATRICE GRANDE + VEICOLO LEGGERO 2 97 

PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI B 0,109 SPAZZATRICE GRANDE + VEICOLO LEGGERO 2 97 
PIAZZA MASACCIO B 0,783 SPAZZATRICE GRANDE + VEICOLO LEGGERO 2 48 
PIAZZA PALERMO B 0,222 SPAZZATRICE GRANDE + VEICOLO LEGGERO 2 48 
PIAZZA SANT'ANTONIO B 0,035 SPAZZATRICE GRANDE + VEICOLO LEGGERO 2 97 
PONTE IPAZIA B 0,285 SPAZZATRICE GRANDE + VEICOLO LEGGERO 2 49 
SP11 B 0,159 SPAZZATRICE GRANDE + VEICOLO LEGGERO 2 49 
SR69 B 0,115 SPAZZATRICE GRANDE + VEICOLO LEGGERO 2 52 
VIA 11 FEBBRAIO B 0,269 SPAZZATRICE GRANDE + VEICOLO LEGGERO 2 52 
VIA 25 APRILE B 0,489 SPAZZATRICE GRANDE + VEICOLO LEGGERO 2 52 
VIA ALBERTI B 0,211 SPAZZATRICE GRANDE + VEICOLO LEGGERO 2 97 
VIA ANDREA DEL BELLO B 0,043 SPAZZATRICE GRANDE + VEICOLO LEGGERO 2 97 
VIA BOLZANO B 0,692 SPAZZATRICE GRANDE + VEICOLO LEGGERO 2 48 
VIA CONCETTO MARCHESI B 0,311 SPAZZATRICE GRANDE + VEICOLO LEGGERO 2 52 
VIA DEE BANI B 0,205 SPAZZATRICE GRANDE + VEICOLO LEGGERO 2 52 
VIA GAETANO PILATI B 0,125 SPAZZATRICE GRANDE + VEICOLO LEGGERO 2 52 
VIA GIOVANNI DA SAN GIOVANNI B 0,248 SPAZZATRICE GRANDE + VEICOLO LEGGERO 2 97 
VIA I GENNAIO 1948 B 0,139 SPAZZATRICE GRANDE + VEICOLO LEGGERO 2 52 
VIA MADONNA B 0,224 SPAZZATRICE GRANDE + VEICOLO LEGGERO 2 97 
VIA MANNOZZI B 0,468 SPAZZATRICE GRANDE + VEICOLO LEGGERO 2 49 
VIA PAPA GIOVANNI XXIII B 0,224 SPAZZATRICE GRANDE + VEICOLO LEGGERO 2 97 
VIA PIER SANSONI B 0,246 SPAZZATRICE GRANDE + VEICOLO LEGGERO 2 52 
VIA PIERO GOBETTI B 0,096 SPAZZATRICE GRANDE + VEICOLO LEGGERO 2 52 
VIA UBALDINO PERUZZI B 0,134 SPAZZATRICE GRANDE + VEICOLO LEGGERO 2 97 
VIA UBALDINO PERUZZI B 0,645 SPAZZATRICE GRANDE + VEICOLO LEGGERO 2 49 
VIA XXIV LUGLIO B 0,066 SPAZZATRICE GRANDE + VEICOLO LEGGERO 2 52 
VIALE ANTONIO GRAMSCI B 0,059 SPAZZATRICE GRANDE + VEICOLO LEGGERO 2 24 
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TOPONIMO 
STANDARD 

QUALITÀ 
RETE SERVITA 

(km) 
TIPO MEZZO 

N. 
ADDETTI 

TURNI 
ANNO 

VIALE ANTONIO GRAMSCI B 0,694 SPAZZATRICE GRANDE + VEICOLO LEGGERO 2 72 
PIAZZA CAVOUR B 0,892 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 174 
PIAZZA DELLA LIBERTA' B 2,371 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 50 
VIA BRUNO BUOZZI B 0,068 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 42 
VIA CESARE BATTISTI B 0,11 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 174 
VIA DELLA RESISTENZA B 0,501 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 44 
VIA EUROPA B 0,391 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 42 
VIA FIRENZE B 0,055 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 50 
VIA GIOTTO B 0,449 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 44 
VIA GIUSEPPE GARIBALDI B 0,216 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 174 
VIA GIUSEPPE VERDI B 0,321 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 43 
VIA MICHELANGELO BUONARROTI B 0,158 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 44 
VIA PIAVE B 0,204 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 48 
VIA PIAVE B 0,185 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 97 
VIA ROMA B 0,243 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 185 
VIA TRIESTE B 0,647 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 97 
VIA VITTORIO VENETO B 0,384 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 97 
VIA ANTONIO VIVALDI B 0,246 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 43 
VIA DELLA COSTITUZIONE B 0,81 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 97 
VIA ENRICO FERMI B 0,539 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 48 
VIA GALILEO GALILEI B 0,283 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 48 
VIA GIACOMO PUCCINI B 0,104 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 43 
VIA GUGLIELMO OBERDAN B 0,164 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 174 
VIA LEONARDO DA VINCI B 0,514 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 44 
VIA SPARTACO LAVAGNINI B 0,045 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 48 
VIA SPARTACO LAVAGNINI B 0,632 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 97 
VIA GIUSEPPE DI VITTORIO B 0,394 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 42 
VIA GIUSEPPE MAZZINI B 0,244 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 174 
VIA GIOACCHINO ROSSINI B 0,246 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 43 
CORSO ITALIA B 0,547 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 174 
VIA FRATELLI ROSSELLI B 0,356 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 43 
VIA MAESTRI DEL LAVORO B 0,468 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 48 
VIA DON LUIGI STURZO B 0,294 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 49 
VIA GENOVA B 0,329 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 50 
VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ B 0,05 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 42 
VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ B 0,45 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 44 
VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ B 0,853 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 13 
VIA MILANO B 0,618 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 50 
VIA NAPOLI B 0,11 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 49 
VIA PIERO CALAMANDREI B 0,197 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 97 
VIA SANTE TANI B 0,227 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 44 
PARCHEGGIO OSPEDALE GRUCCIA B 0,554 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 21 
PIAZZA CESARE BATTISTI B 0,079 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 174 
STRADA REGIONALE DI VAL D'ARNO B 0,076 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 50 
STRADA REGIONALE DI VAL D'ARNO B 0,696 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 48 
VIA DUE GIUGNO B 0,445 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 50 
VIA MONTEGRAPPA B 0,229 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 50 
VIA SAN LORENZO B 0,221 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 174 
VIA VENEZIA B 0,189 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 50 
BORRO MADONNA B 0,24 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 44 
BORRO MADONNA-BAGIARDI B 0,136 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 44 
CAMMINAMENTI GIARDINO VIA 
MARZABOTTO 

B 0,086 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 44 

CAMMINAMENTI PIAZZA BEATO 
ANGELICO 

B 0,102 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 44 

CAMMINAMENTI PIAZZA DELLA PACE B 0,118 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 43 
CAMMINAMENTO CENTRALE 
GIARDINO VIA MARZABOTTO 

B 0,146 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 44 

CASE ILVA B 0,019 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 98 
CASE ILVA B 0,499 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 49 
LARGO ARNOLFO DA CAMBIO B 0,032 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 174 
LARGO FIAMME GIALLE B 0,065 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 48 
LARGO MASOLINO DA PANICALE B 0,034 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 174 
LARGO VETRAI B 0,057 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 174 
LOTTIZZO BAGNOLESI B 0,229 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 44 
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LUNGARNO DON MINZONI B 0,591 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 50 
LUNGARNO GUIDO RENI B 0,677 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 44 
MARCIAPIEDI LUNGARNO DON 
MINZONI 

B 0,374 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 50 

MERCATO DON BOSCO B 0,033 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 13 
PARCHEGGIO VIA MANNOZZI B 0,313 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 43 
PARCHEGGIO VITTORIO VENETO B 0,287 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 48 
PIAZZA BEATO ANGELICO B 0,683 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 44 
PIAZZA BOLOGNA B 0,068 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 50 
PIAZZA C.A. DALLA CHIESA-FERMATA 
BUS 

B 0,095 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 223 

PIAZZA C.A. DALLA CHIESA-
PARCHEGGIO 1 

B 0,099 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 49 

PIAZZA C.A. DALLA CHIESA-
PARCHEGGIO 2 

B 0,094 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 49 

PIAZZA CHARLES DARWIN B 0,214 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 48 
PIAZZA DELLA MATTONAIA B 0,299 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 44 
PIAZZA DELLA PACE B 0,209 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 43 
PIAZZA DELLA PACE CENTRALE B 0,286 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 43 
PIAZZA FIRENZE B 0,572 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 50 
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI B 0,109 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 174 
PIAZZA MASACCIO B 0,783 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 174 
PIAZZA NASONI B 1,343 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 43 
PIAZZA SANT'ANTONIO B 0,035 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 174 
PISTA CICLABILE OLTRARNO B 0,176 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 44 
PISTA CICLABILE VACCHERECCIA B 1,684 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 10 
RESEDE SCOLASTICO SCUOLA MEDIA 
MASACCIO 

B 0,098 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 43 

ROTATORIA VIA PONTE ALLE FORCHE B 0,155 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 93 
ROTATORIA VIALE GRAMSCI B 0,139 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 50 
SP11 B 0,159 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 44 
SP12 B 0,058 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 42 
SP12 B 0,126 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 19 
SP12 B 0,28 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 13 
SP7 B 0,241 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 50 
SR69 B 0,237 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 48 
SR69 B 0,671 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 50 
STRADA PROVINCIALE DI SANTA 
LUCIA 

B 0,081 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 42 

STRADA PROVINCIALE DI SANTA 
LUCIA 

B 0,45 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 13 

STRADA PROVINCIALE DI 
VACCHERECCIA 

B 0,008 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 43 

VIA 25 APRILE B 0,489 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 50 
VIA 28 SETTEMBRE B 0,099 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 49 
VIA ACHILLE GRANDI B 0,219 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 44 
VIA ALBERT EINSTEIN B 0,437 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 48 
VIA ALBERTI B 0,211 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 174 
VIA ALIGI BARDUCCI B 0,244 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 44 
VIA ALIGI BARDUCCI-TRAVERSA B 0,143 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 44 
VIA ALVARO TRACCHI B 0,329 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 43 
VIA ANDREA DEL BELLO B 0,043 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 174 
VIA ANDREA DEL CASTAGNO B 0,118 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 44 
VIA ASTI B 0,105 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 49 
VIA BOLZANO B 0,1 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 50 
VIA BORRO BARULLI B 0,133 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 44 
VIA CARLO EMILIO GADDA B 0,598 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 43 
VIA CIMITERO B 0,456 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 19 
VIA DEI FONDALI B 0,326 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 43 
VIA DELL'ESSICCATOIO B 0,107 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 44 
VIA DELLE FOSSE ARDEATINE B 0,147 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 44 
VIA DI VAL D'ARNO B 0,695 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 48 
VIA DUCCIO GALIMBERTI B 0,158 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 44 
VIA FORNACI MADDII B 0,08 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 44 
VIA GAETANO PILATI B 0,125 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 50 
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VIA GENOVA LATO SUPERMERCATO B 0,068 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 49 
VIA GIANNI RODARI B 0,149 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 43 
VIA GIOVANNI DA SAN GIOVANNI B 0,248 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 174 
VIA GIUSEPPE DI VITTORIO - 
GIARDINO 

B 0,01 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 13 

VIA GIUSEPPE DI VITTORIO-
PARCHEGGIO 

B 0,19 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 42 

VIA LUCHERIA B 0,289 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 48 
VIA MADONNA B 0,224 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 174 
VIA MANNOZZI B 0,468 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 217 
VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' B 0,203 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 44 
VIA MARZABOTTO B 0,256 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 44 
VIA MAX PLANCK B 0,093 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 48 
VIA MEUCCI B 0,088 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 48 
VIA NICCOLÒ COPERNICO B 0,183 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 48 
VIA PALARUCCI B 0,041 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 44 
VIA PAPA GIOVANNI XXIII B 0,224 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 174 
VIA PEDONALE DA PALESTRA 
SYNERGY A VIALE A.GRAMSCI 

B 0,448 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 44 

VIA PERUZZI B 0,355 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 49 
VIA PERUZZI INTERNA B 0,109 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 49 
VIA PIER DELLA FRANCESCA B 0,124 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 44 
VIA PIER SANSONI B 0,246 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 50 
VIA PONTE ALLE FORCHE B 0,466 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 93 
VIA PONTE ALLE FORCHE B 2,016 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 43 
VIA PONTE ALLE FORCHE FONDALI B 0,217 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 43 
VIA PRUNETO B 0,019 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 13 
VIA PRUNETO B 0,497 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 42 
VIA RODOLFO MORANDI B 0,063 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 49 
VIA ROSSELLINI B 0,267 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 48 
VIA ROSSETI B 0,494 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 44 
VIA SIGMUND FREUD B 0,092 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 48 
VIA TERZILIO CARDINALI B 0,147 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 44 
VIA TIZIANO VECELLIO B 0,116 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 44 
VIA TRE NOVEMBRE B 0,157 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 49 
VIA UBALDINO PERUZZI B 0,035 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 50 
VIA UBALDINO PERUZZI B 0,134 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 174 
VIA VETRI VECCHI B 0,645 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 44 
VIA VETRI VECCHI-GARAGE TORINO B 0,144 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 44 
VIA XXIV LUGLIO B 0,066 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 50 
VIALE ANTONIO GRAMSCI B 0,753 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 21 
VIALE DIAZ B 0,354 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 49 
VIALE GIOTTO B 0,179 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 44 
VICOLO GALIMBERTI B 0,057 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 44 
VILLAGGIO MINATORI B 0,649 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 43 
PIAZZA MASACCIO B 0,783 SPAZZATRICE GRANDE + VEICOLO LEGGERO 3 48 
VIALE DIAZ B 0,354 SPAZZATRICE GRANDE + VEICOLO LEGGERO 3 23 

 

Nella tabella seguente si riporta il dettaglio delle strade interessate dal servizio di Fiere e Mercati: 

TOPONIMO 
STANDARD 

QUALITÀ 
RETE SERVITA 

(km) 
TIPO MEZZO 

N. 
ADDETTI 

TURNI 
ANNO 

PIAZZA CAVOUR B 0,892 VEICOLO LEGGERO 1 2 
VIA 20 SETTEMBRE B 0,054 VEICOLO LEGGERO 1 2 
LARGO VETRAI B 0,057 VEICOLO LEGGERO 1 2 
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI-
MANUALE 

B 0,854 VEICOLO LEGGERO 1 2 

PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI-
ROTATORIA E PARCHEGGI 

B 0,519 VEICOLO LEGGERO 1 2 

PORTICO PALAZZO ARNOLFO DA 
CAMBIO 

B 0,104 VEICOLO LEGGERO 1 2 

VIA GIOVANNI DA SAN GIOVANNI B 0,098 VEICOLO LEGGERO 1 2 
VIA PIAVE-PORTICO B 0,023 VEICOLO LEGGERO 1 2 
VIA ROSAI B 0,101 VEICOLO LEGGERO 1 2 
VICOLO CORBOLI B 0,09 VEICOLO LEGGERO 1 2 
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VICOLO DEL TEATRO B 0,074 VEICOLO LEGGERO 1 2 
VICOLO DELLA TORRE B 0,106 VEICOLO LEGGERO 1 2 
VICOLO LE MURA B 0,109 VEICOLO LEGGERO 1 2 
VICOLO SANTA CROCE B 0,111 VEICOLO LEGGERO 1 2 
PIAZZA DELLA REPUBBLICA B 0,473 SPAZZATRICE GRANDE + VEICOLO LEGGERO 2 52 
MERCATO DON BOSCO B 0,033 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 161 
PIAZZA NASONI B 1,343 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 2 44 
PIAZZA CAVOUR B 0,892 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 3 1 
VIA CESARE BATTISTI B 0,11 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 3 1 
VIA GIUSEPPE GARIBALDI B 0,216 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 3 1 
VIA ROMA B 0,227 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 3 1 
VIA GUGLIELMO OBERDAN B 0,164 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 3 1 
VIA GIUSEPPE MAZZINI B 0,14 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 3 1 
CORSO ITALIA B 0,547 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 3 1 
LARGO ARNOLFO DA CAMBIO B 0,032 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 3 1 
LARGO MASOLINO DA PANICALE B 0,034 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 3 1 
MERCATO DON BOSCO B 0,033 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 3 1 
PIAZZA DELLA LIBERTA' - LATO ARNO B 1,182 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 3 1 
PIAZZA DELLA LIBERTA' - LATO 
FERROVIA 

B 1,189 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 3 1 

PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI B 0,109 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 3 1 
PIAZZA MASACCIO B 0,783 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 3 1 
VIA GIOVANNI DA SAN GIOVANNI B 0,082 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 3 1 
VIA MADONNA B 0,118 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 3 1 
VIA MANNOZZI B 0,468 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 3 1 
VIA PAPA GIOVANNI XXIII B 0,224 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 3 1 
VIA UBALDINO PERUZZI B 0,016 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 3 1 
VIALE DIAZ B 0,051 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 3 1 
VICOLO MACELLI B 0,023 SPAZZATRICE MEDIA + VEICOLO LEGGERO 3 1 
PIAZZA CAVOUR B 0,892 SPAZZATRICE GRANDE + VEICOLO LEGGERO 3 48 
PIAZZA DELLA LIBERTA' B 2,371 SPAZZATRICE GRANDE + VEICOLO LEGGERO 3 48 
VIA CESARE BATTISTI B 0,081 SPAZZATRICE GRANDE + VEICOLO LEGGERO 3 48 
VIA GIUSEPPE GARIBALDI B 0,216 SPAZZATRICE GRANDE + VEICOLO LEGGERO 3 48 
VIA PIAVE B 0,084 SPAZZATRICE GRANDE + VEICOLO LEGGERO 3 48 
VIA ROMA B 0,043 SPAZZATRICE GRANDE + VEICOLO LEGGERO 3 48 
CORSO ITALIA B 0,525 SPAZZATRICE GRANDE + VEICOLO LEGGERO 3 48 
PIAZZA CESARE BATTISTI B 0,079 SPAZZATRICE GRANDE + VEICOLO LEGGERO 3 48 
LARGO ARNOLFO DA CAMBIO B 0,032 SPAZZATRICE GRANDE + VEICOLO LEGGERO 3 48 
LARGO MASOLINO DA PANICALE B 0,034 SPAZZATRICE GRANDE + VEICOLO LEGGERO 3 48 
VIA ROSAI B 0,046 SPAZZATRICE GRANDE + VEICOLO LEGGERO 3 48 

 

Nella tabella seguente si riporta il dettaglio delle strade interessate dal servizio di Lavaggio Strade: 

TOPONIMO 
STANDARD 

QUALITÀ 
RETE SERVITA 

(km) 
TIPO MEZZO 

N. 
ADDETTI 

TURNI 
ANNO 

VIA DELLA PIEVE B 0,124 VEICOLO LEGGERO-IDROPULITRICE 1 7 

LARGO CERAMICA B 0,026 VEICOLO LEGGERO-IDROPULITRICE 1 7 

PIAZZA SANT'ANTONIO-VICOLI B 0,025 VEICOLO LEGGERO-IDROPULITRICE 1 7 

SCALE VIA BORSI/VIALE DIAZ B 0,018 VEICOLO LEGGERO-IDROPULITRICE 1 7 

SCALE VIA COSTITUZIONE/VIALE V.VENETO B 0,015 VEICOLO LEGGERO-IDROPULITRICE 1 7 

SOTTOPASSO PEDONALE VIA MANNOZZI B 0,059 VEICOLO LEGGERO-IDROPULITRICE 1 7 

VIA ANDREA DEL BELLO B 0,043 VEICOLO LEGGERO-IDROPULITRICE 1 14 

VIA SAN LORENZO-ARCO B 0,009 VEICOLO LEGGERO-IDROPULITRICE 1 7 

VIA SAN LORENZO-COLLEGAMENTO 
PARCHEGGIO 

B 0,011 VEICOLO LEGGERO-IDROPULITRICE 1 7 

VICOLO CORBOLI B 0,09 VEICOLO LEGGERO-IDROPULITRICE 1 14 

VICOLO DEI MACELLI B 0,034 VEICOLO LEGGERO-IDROPULITRICE 1 7 

VICOLO DEL TEATRO B 0,074 VEICOLO LEGGERO-IDROPULITRICE 1 7 

VICOLO DELLA PETICCIA B 0,032 VEICOLO LEGGERO-IDROPULITRICE 1 14 

VICOLO DELLA TORRE B 0,106 VEICOLO LEGGERO-IDROPULITRICE 1 7 

VICOLO DI BITA B 0,057 VEICOLO LEGGERO-IDROPULITRICE 1 7 
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N. 
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VICOLO DIO FARA NERA B 0,06 VEICOLO LEGGERO-IDROPULITRICE 1 7 

VICOLO GALIMBERTI B 0,057 VEICOLO LEGGERO-IDROPULITRICE 1 14 

VICOLO LE MURA B 0,109 VEICOLO LEGGERO-IDROPULITRICE 1 7 

VICOLO MONNA TANCIA B 0,106 VEICOLO LEGGERO-IDROPULITRICE 1 7 

VICOLO ROSSI B 0,086 VEICOLO LEGGERO-IDROPULITRICE 1 14 

VICOLO SANTA CROCE B 0,111 VEICOLO LEGGERO-IDROPULITRICE 1 7 

 

Nella tabella seguente si riporta il dettaglio delle ore del servizio di Lavaggio Strade: 

TIPO SERVIZIO TIPO MEZZO N. ADDETTI TURNI ANNO ORE TURNO 

LAVAGGIO STRADE ORE VEICOLO LEGGERO-IDROPULITRICE 1 1 6,33 
LAVAGGIO STRADE ORE VEICOLO LEGGERO-IDROPULITRICE 2 5 5,5 

 

1.1.8 Gestione delle Strutture di Supporto ai Servizi di Raccolta (SSR) 

Nel Comune di San Giovanni Valdarno è presente un Centro di Raccolta in Via Rodari. Nelle tabelle seguenti 

sono descritti la guardiania ed i prelievi previsti in base al servizio effettivamente svolto nell’anno precedente: 

Guardiania presso le Strutture di Supporto ai servizi di Raccolta 

SSR LOCALIZZAZIONE ORE APERTURA SETTIMANALI GIORNI APERTURA SETTIMANALI ORE ANNUE 

SSR VIA G. RODARI VIA RODARI GIANNI 26 5 1123,20 

 

Orari apertura 
SSR LUNEDI MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

SAN GIOVANNI VALDARNO - invernale (ottobre - aprile) 8:00-13:00  13:30-18:30 8:00-13:00 13:30-18:30 
9:30-12:30 

14:30-17:30 

SAN GIOVANNI VALDARNO - estivo (maggio - settembre) 8:00-13:00  14:00-19:00 8:00-13:00 14:00-19:00 
9:30-12:30 

14:30-17:30 

 

Prelievi presso le Strutture di Supporto ai Servizi di Raccolta 

SSR FRAZIONE CLASSE CONTENITORE N. CONTENITORI INTERVENTI ANNO 

SSR VIA G.RODARI ACIDI CONTENITORE DEDICATO 1 4 

SSR VIA G.RODARI CARTA COMP A TERRA 1 14 

SSR VIA G.RODARI INERTI SCARRABILE MEDIO 1 14 

SSR VIA G.RODARI INGOMBRANTI SCARRABILE GRANDE 1 44 

SSR VIA G.RODARI LEGNO SCARRABILE GRANDE 1 52 

SSR VIA G.RODARI METALLI SCARRABILE GRANDE 2 30 

SSR VIA G.RODARI OLI MINERALI CONTENITORE DEDICATO 1 4 

SSR VIA G.RODARI OLI VEGETALI CONTENITORE DEDICATO 1 29 

SSR VIA G.RODARI PESTICIDI CONTENITORE DEDICATO 1 4 

SSR VIA G.RODARI PLASTICA COMP A TERRA 1 12 

SSR VIA G.RODARI PNEUMATICI SCARRABILE MEDIO 1 4 

SSR VIA G.RODARI RAEE_ALTRI GRANDI BIANCHI SCARRABILE GRANDE 1 12 

SSR VIA G.RODARI RAEE_FREDDO E CLIMA SCARRABILE GRANDE 1 10 

SSR VIA G.RODARI RAEE_SORGENTI LUMINOSE CONTENITORE DEDICATO 2 8 

SSR VIA G.RODARI RAEE_TV E MONITOR CONTENITORE DEDICATO 8 112 

SSR VIA G.RODARI RAEE_VARIE ELETTRONICA CONTENITORE DEDICATO 2 30 

SSR VIA G.RODARI RUP_BATTERIE CONTENITORE DEDICATO 1 5 

SSR VIA G.RODARI RUP_FARMACI BIG BAG 1 9 

SSR VIA G.RODARI RUP_FILTRI_OLIO CONTENITORE DEDICATO 1 4 
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SSR FRAZIONE CLASSE CONTENITORE N. CONTENITORI INTERVENTI ANNO 

SSR VIA G.RODARI RUP_PILE CONTENITORE DEDICATO 1 4 

SSR VIA G.RODARI RUP_SOLVENTI CONTENITORE DEDICATO 1 4 

SSR VIA G.RODARI RUP_TF CONTENITORE DEDICATO 2 11 

SSR VIA G.RODARI RUP_TONER CONTENITORE DEDICATO 2 8 

SSR VIA G.RODARI RUP_VERNICI CONTENITORE DEDICATO 2 11 

SSR VIA G.RODARI SFALCI E POTATURE PLATEA 1 12 

SSR VIA G.RODARI VETRO SCARRABILE MEDIO 1 4 

 

 

1.1.9 Informatizzazione SSR  

Si prevede l’installazione di un dispositivo informatizzato multimediale per interfaccia degli utenti presso il 

Centro di Raccolta/ Stazione ecologica con sistema di riconoscimento dell’utenza e pesatura del conferimento. 

Di seguito il dettaglio del dispositivo previsto: 

 

SSR LOCALIZZAZIONE CONTENITORE DA MESI % DI COMPETENZA 

SSR VIA G.RODARI VIA RODARI GIANNI SSR MODESTO STANDARD 20200901 4 100 

 

1.1.10 Tessere 

Per l’utilizzo dei servizi ad Accesso Controllato, nel 2019 è stata prevista la fornitura di n.2 tessere ad utenza 

per un totale di n. 20.000 Tessere SEI Card. 

Di seguito il dettaglio della ripartizione del valore riconosciuto nel Corrispettivo Comunale negli anni 

2019/2020:  

ANNO  RAPPRESENTAZIONE PSE QUANTITA' RIFERITA PSE2019 QUANTITA' RIFERITA PSE2020 

2019 1/3 1/3 

 

1.1.11 Servizio ad Ore 

TIPO SERVIZIO TIPO MEZZO N. ADDETTI TURNI ANNO ORE TURNO 

ATTIVAZIONE NUOVI SERV - INSTALL/DISINST CONTENIT. RIBA MEDIO 1 1 6,33 
ATTIVAZIONE NUOVI SERV - INSTALL/DISINST CONTENIT. RIBA MEDIO 2 44 8 

 

1.1.12 Servizi ad Ore Emergenza Covid-19 

Durante il periodo di Emergenza Covid-19 sono stati attivati dei servizi specifici di Presidio ad Ore, in 

sostituzione della Raccolta Rund ordinaria (rif. ns Prot. n. 5959 del 18/03/2020), che presentano le seguenti 

caratteristiche: 

TIPO SERVIZIO TIPO MEZZO N. ADDETTI TURNI ANNO ORE TURNO 

EMERGENZA SOSTITUZIONE SERVIZI RACCOLTA VASCA MEDIO 1 19 2 
EMERGENZA SOSTITUZIONE SERVIZI RACCOLTA VASCA PICCOLO 1 36 1 
EMERGENZA SOSTITUZIONE SERVIZI RACCOLTA POST PICCOLO 1 33 2,2 
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1.2 Servizi Accessori (ACC) 

Di seguito i servizi accessori attivi nel territorio del Comune di San Giovanni Valdarno. 

1.2.1 Raccolta Abiti Usati:  

Si riportano di seguito le caratteristiche del servizio: 

FRAZIONE CLASSE CONTENITORE NRCONT TURNIMEDI 

ABITI CONTENITORE DEDICATO 14 47 

 

1.2.2 Sanificazioni Contenitori: 

Il servizio di sanificazione riguarda i contenitori della frazione organico e indifferenziato con le seguenti 

caratteristiche: 

FRAZIONE CLASSE CONTENITORE N. CONTENITORI MEDIA TURNI ANNO 

RUI BIDONE GRANDE 8 10 
RUI CASSONETTO GRANDE 9 19 
RUI CASSONETTO MEDIO 47 9 
RUI CASSONETTO MEDIO C 1 9 
RUI CASSONETTO GRANDE K 88 2 
RUI CASSONETTO GRANDE C 55 8 
RUI BIDONE PICCOLO 1 10 
RUI CASSONETTO MEDIO K 51 1 
RUI CAMPANA E 48 7 

FORSU BIDONE GRANDE 34 19 
FORSU BIDONE GRANDE K 40 4 
FORSU CASSONETTO GRANDE K 86 15 
FORSU BIDONE PICCOLO 3 55 
FORSU CAMPANA E 16 20 

 

1.2.3 Svuotamento Cestini 

Il servizio di svuotamento cestini è stato implementato per l’anno 2020 come da indicazioni 

dell’Amministrazione Comunale. Si riportano di seguito le caratteristiche del servizio: 

TOPONIMO N. CESTINI INTERVENTI ANNO 

CICLABILE CIMITERO 3 312 

CICLABILE OSPEDALE 5 520 

GIADINI SCUOLE MEDIE MARCONI 3 312 

GIARDINI CASE ILVA 5 520 

GIARDINI PIAZZA DELLA PACE 4 416 

GIARDINI VIA BOTRIOLO 1 104 

GIARDINI VIA PERUZZI 3 312 

GIARDINO QUARTIERE CALAMBRONE 2 208 

GIARDINO VIA ROSSELLINI 2 208 

L.NO RISORGIMENTO - GOLENA 13 1352 

LE FORNACI - PARCO I CENTO PASSI 11 1144 

LUNGARNO 7 FRATELLI CERVI 1 192 

LUNGARNO DON MINZONI - PINETA 22 2288 

LUNGARNO DON MINZONI - PINETA NORD 7 728 

LUNGARNO GUIDO RENI - GOLENA 3 312 

LUNGARNO GUIDO RENI BAR 1 104 

PARCO IN VIA CONCETTO MARCHESI 4 416 

PIAZZA BEATO ANGELICO 5 480 

PIAZZA CHARLES DARWIN 3 312 
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TOPONIMO N. CESTINI INTERVENTI ANNO 

PIAZZA DELLA LIBERTA' 7 1008 

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1 10 

VIA 1° GENNAIO 3 312 

VIA ACHILLE GRANDI 1 104 

VIA ALIGI BARDUCCI-GIARDINO 3 312 

VIA DELLA COSTITUZIONE - GIARDINI P.ZZA DELLA REPUBBLICA 3 312 

VIA DELLA COSTITUZIONE - GIARDINI PRESSO NEGOZIO IL GELATIERE 3 312 

VIA DELLA COSTITUZIONE - GIARDINO PRESSO EDICOLA DI VIA G. PILATI 3 312 

VIA DUCCIO GALIMBERTI - GIARDINO 3 312 

VIA ENRICO FERMI - GIARDINI PUBBLICI 4 416 

VIA ENRICO FERMI - GIARDINI PUBBLICI-2 2 208 

VIA ENRICO FERMI - PRIMO GIARDINO SULLA DX 1 104 

VIA EUROPA - GIARDINO 2 208 

VIA F.LLI CERVI - FRONTE HOTEL RIVER 2 208 

VIA F.LLI CERVI - GIARDINI PONTE IPAZIA 2 208 

VIA F.LLI CERVI - GOLENA 6 624 

VIA GENOVA 1 48 

VIA GENOVA-GIARDINO 5 520 

VIA GIUSEPPE DI VITTORIO - GIARDINO 1 104 

VIA PEDONALE DA PALESTRA SYNERGY A VIALE A.GRAMSCI 1 104 

VIA PERUGIA - GIARDINO 3 312 

VIA PIER DELLA FRANCESCA 1 96 

VIA PIER SANSONI 1 48 

VIA TRE NOVEMBRE 1 96 

VIA VETRI VECCHI 1 48 

VIALE ANTONIO GRAMSCI - GIARDINETTO 3 312 

VIALE ANTONIO GRAMSCI - GIARDINO VICINO EURONICS 1 104 

VIALE ANTONIO GRAMSCI - INTERNO SCUOLA MASACCIO 2 384 

VIALE ANTONIO GRAMSCI - PARCO 9 936 

VIALE DIAZ 3 144 

VIALE GIOTTO 1 96 

 

1.2.4 Pulizia Fiere e Mercati Straordinari (ACC_SPAZZ): 

Si riportano di seguito le caratteristiche del servizio: 

COD_SERV STANDARD QUALITÀ RETE SPAZZATA (km) INTERVENTI ANNO 

ACC09 B 7,5 13 

 

1.2.5 Raccolta Fiere e Mercati Straordinari (ACC_AR): 

Si riportano di seguito le caratteristiche del servizio: 

COD_SERV CLASSE CONTENITORE INTERVENTI ANNO 

ACC_AR01e BIDONE GRANDE 56 

 

1.2.6 Rimozione Rifiuti Abbandonati: 

Si riportano di seguito le caratteristiche del servizio: 

TIPO SERVIZIO CLASSE CONTENITORE INTERVENTI ANNO 

RIFIUTI ABBANDONATI  SFUSO 972 
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Si segnala un aumento del numero di interventi in progetto per il 2020, dato dalla media del numero di 

interventi da consuntivo 2018 e quelli effettuati nel primo semestre 2019. 

 

1.2.7 Rimozione Foglie (ACC_SPAZZ): 

Si riportano di seguito le caratteristiche del servizio: 

COD_SERV STANDARD QUALITÀ RETE SPAZZATA (km) INTERVENTI ANNO 

ACC25 B 0,96 3 
ACC27 B 6,73 7 

 

1.2.8 Rimozione delle Microdiscariche Abusive: 

Si riportano di seguito le caratteristiche del servizio: 

TIPO SERVIZIO TIPO MEZZO N. ADDETTI TURNI ANNO ORE TURNO 

RIMOZIONE MICRODISCARICHE RIBA MEDIO 2 1 2 

 

1.2.9 Raccolta Itinerante dei Rifiuti Urbani Pericolosi: 

Si riportano di seguito le caratteristiche del servizio: 

TIPO SERVIZIO TIPO MEZZO N. ADDETTI TURNI ANNO ORE TURNO 

RACCOLTA ITINERANTE RUP FURGONE 1 38 6,25 

 

1.2.10 Pronto Intervento: 

Si riportano di seguito le caratteristiche del servizio: 

TIPO SERVIZIO TIPO MEZZO N. ADDETTI TURNI ANNO ORE TURNO 

PRONTO INTERVENTO SPAZZATRICE MEDIA 1 1 1 

 

1.2.11 Servizio di Posizionamento Contenitori:  

Si riportano di seguito le caratteristiche del servizio: 

TIPO SERVIZIO TIPO MEZZO N. ADDETTI TURNI ANNO ORE TURNO 

POSIZIONAMENTO CONTENITORI RIBA PICCOLO 1 25 1,33 
POSIZIONAMENTO CONTENITORI RIBA PICCOLO 1 88 0,75 
POSIZIONAMENTO CONTENITORI RIBA PICCOLO 2 18 1,45 
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1.3 Scheda Riepilogativa pre-attivazione (fino al 31/10/2020) 

Classe Contenitore Totale Carta FORSU Plastica RUI Lattine Vetro
Plastica e 

Lattine

Vetro e 

Lattine

Vetro, 

Plastica e 

Lattine

Bidone Piccolo 5 1 3 1

Bidone Grande 70 9 51 8 2

Bidone Grande K 94 62 16 16

Campana Easy 141 38 16 50 37

Campana Easy C 0

Campana Easy K 0

Cassonetto Medio k

Cassonetto Medio 62 8 47 7

Cassonetto Medio C 1 1

Cassonetto Grande 35 13 12 10

Cassonetto Grande C 56 56

Cassonetto Grande K 117 56 56 5

Campana 94 94

Contenitori Installati - Raccolta Stradale
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1.4 Scheda Riepilogativa post-attivazione 

Area

Comune

Classe Contenitore Totale Carta FORSU Plastica RUI Lattine Vetro Plastica e Lattine
Vetro e 

Lattine

Vetro, 

Plastica e 

Lattine

Bidone Piccolo 4 1 2 1

Bidone Grande 20 7 5 8

Bidone Grande K 175 62 56 57

Campana Easy K 189 46 45 51 47

Cassonetto Grande K 260 86 86 88

Cassonetto Medio K 51 51

Campana 87 87

Carta FORSU Plastica RUI Lattine Vetro Plastica e Lattine
Vetro e 

Lattine

Vetro, 

Plastica e 

Lattine

1,2 1,7 2,2 1,2

Carta FORSU Plastica RUI Lattine Vetro Plastica e Lattine
Vetro e 

Lattine

Vetro, 

Plastica e 

Lattine

Carta FORSU Plastica RUI Lattine Vetro Plastica e Lattine
Vetro e 

Lattine

Vetro, 

Plastica e 

Lattine

Carta FORSU Plastica RUI Lattine Vetro Plastica e Lattine
Vetro e 

Lattine

Vetro, 

Plastica e 

Lattine

133 14 148 8

Ingombranti Legno
Sfalci e 

Potature
Olii Farmaci Pile Toner Metalli Rui

1995 1 68 26 510 175 46 1 1

CARTA FORSU PLASTICA RUI LEGNO CIMITERIALI

2

1

2

5320 1140 5320 11166

Carta FORSU Plastica RUI Lattine Vetro Plastica e Lattine
Vetro e 

Lattine

Vetro, 

Plastica e 

Lattine

Frequenza annua LAV 2 2,1

Frequenza annua SAN 20 10

Man Mec Mix LS

Rete Servita [km] 94,99 13,35 0,00 80,39 1,25

Rete Servita [%] 100% 14,06% 0,00% 84,63% 1,32%

Spazzamento e Lavaggio Strade

Note

Descrizione servizio

Interventi annui

Da esumazioni

Zinco

Inerti

Mercato settimanale e Fiere

Interventi annui

Altre Raccolte

Raccolta Domiciliare UND

Area dove è attivo il servizio

Frequenza settimanale media

Raccolta Dedicata alle Utenze Non Domestiche

Lavaggio Contenitori e Sanificazione

Frequenza settimanale media

AR - Valdarno

SAN GIOVANNI VALDARNO

Contenitori Installati - Raccolta Stradale

Raccolta Stradale

Area dove è attivo il servizio

Numero di utenze

Raccolta su Chiamata

Frequenza settimanale media

Raccolta Domiciliare UD

Area dove è attivo il servizio

Organizzazione dei Servizi
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SSR 

via Rodari
SSR2 SSR3 Servizi Attivi

26

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Strutture di Supporto ai Servizi di Raccolta Servizi Accessori

Servizi Accessori Note

Ore apertura settimanale

Posizionamento 

contenitori
x

Frazione Prelievi attivi

Abiti Usati
Pronto intervento x

Batterie

Carta Pulizia Fiere e 

Mercati 
x

Farmaci

FORSU Pulizia Fiere e 

Mercati 
x

Inerti

Ingombranti Raccolta abiti 

usati
x

Lattine

Legno Raccolta inerti 

domesticiMetalli

MML Raccolta 

itinerante Rifiuti 
x

Olii minerali

RUP
Rimozione foglie x

Sfalci e potature

Olii vegetali Raccolta tessili 

sanitariPile

Plastica Rimozione 

deiezioni animaliPneumatici

Vetro e Lattine Svuotamento 

cestini
x

VPL

Altre Frazioni

Spazzamento Rimozione 

microdiscariche 
x

Toner

Vernici Sanificazione 

contenitori
x

Vetro

RAEE Rimozione rifiuti 

abbandonati
x

RUI
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

PARERE DI  REGOLARITA’ TECNICA 

ENTRATE E SISTEMA INFORMATIVO

Vista la Proposta n.  2598/2020 dell'ENTRATE E SISTEMA INFORMATIVO, avente ad oggetto 

PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI PER L'ANNO 2020 AI FINI 

DELLA TARI 2020, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

San Giovanni Valdarno, lì 23/12/2020

Sottoscritto dal Dirigente
ROMANO ANTONELLA

con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

AREA III SUPPORTO – SERVIZIO FINANZE E CONTABILITA’

Vista la Proposta n.  2598/2020, avente ad oggetto  PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO DEL 

SERVIZIO  RIFIUTI  PER  L'ANNO  2020  AI  FINI  DELLA  TARI  2020,  si  esprime  il  parere 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile con la motivazione: .

San Giovanni Valdarno, lì 23/12/2020

Sottoscritto da Il funzionario delegato 
Area III

BENUCCI SUSANNA
con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 DEL 30/04/2020

Sessione Ordinaria [X] – Speciale []_ Convocazione Ordinaria[] –Urgente []

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2020

L’anno  duemilaventi addì  trenta del mese di  aprile alle ore  08:30 nella sala delle adunanze 
della Sede Comunale, si è virtualmente riunito il Consiglio.

La  seduta,  pubblica,  si  svolge  in  modalità  di  videoconferenza,  ai  sensi  del  Decreto  del 
Presidente del Consiglio n.7 del 22.04.2020, adottato in recepimento dell’art. 73, comma 1, del D.L. 
17 marzo 2020, n. 18.

Alla  trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti:

TEMPESTA MAURO

MARZIALI ALBERTO

ERMINI LAURA

GIROLAMI ROBERTA

HALILAGA ENGI

MELANI SARA

PIERACCINI FRANCESCA

SINNI RICCARDO

SPADACCIO ELENA

TANZI MASSIMO

VADI VALENTINA

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

NALDINI CATIA

MARZI DANIELE

SCARNICCI STELLA

MARTINI ROBERTO

GUIDELLI ANTONIO

PIERAZZI TOMMASO

Presente

Assente

Presente

Assente

Presente

Assente

Totale presenti: 14 Totale assenti: 3
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Il Dott. TEMPESTA MAURO nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa ROMANO ANTONELLA.

Partecipano inoltre, ai sensi dell’art. 24 dello statuto comunale, gli Assessori:

CURSI LORENZO [X] PELLEGRINI FRANCESCO [X]

FRANCHI FABIO [X] ROMEI PAOLA [X]

GARUGLIERI NADIA [X]
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Proposta n. 610/2020

ENTRATE E SISTEMA INFORMATIVO

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2020

I Consiglieri presenti in videoconferenza sono 14.

Il Presidente del Consiglio Comunale, attesa la connessione degli argomenti e sentito i Capigruppo,  
invita  alla  illustrazione  e  alla  discussione  del  presente  punto  unitamente  alle  proposte  di  
deliberazione  “T.A.R.I.  approvazione  provvisoria  tariffe  e  piano economico finanziario-conferma  
tariffe e PEF 2019”, “Regolamento IMU-TARI-modifica regolamento TARI e nuovo regolamento  
IMU  (Imposta  Municipale  Propria)ex  L.160/2019  (L.Bilancio  2020)  anno  2020”,  Regolamento  
Cosap-modifica”,”Conferma aliquote e  tariffe-  Presa d’atto  dei  tassi  di  copertura dei  servizi  a  
domanda  individuale  e  costi  di  gestione  anno  2020”, “Approvazione  del  documento  unico  di  
programmazione (DUP) 2020-2022 e del bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022”anche 
queste  all’ordine  del  giorno.  Seguirà  poi  separatamente,  dettaglio  sull’esito  delle  relative  
Commissioni Consiliari e votazione per ciascuno dei suddetti punti all’ordine del giorno.

Su richiesta del Presidente, il Consigliere di “Centro Sinistra per San Giovanni aldarno.”, Laura  
Ermini,  rende noto che il  punto in trattazione  “Approvazione aliquote nuova IMU 2020”è stato  
approvato a maggioranza dalla II^ Commissione Consiliare in occasione della seduta del 23 aprile  
2020 con voti n. 4 favorevoli,1 contrario e 1 astenuto.

Per l’illustrazione ed il dibattito sul punto in trattazione si richiama, pertanto, quanto nell’atto di  
delibera  C.C  n.  22/2020  verbalizzato  e  riportato  integralmente  nella videoregistrazione  che  è  
conservata agli atti del Comune e pubblicata sul sito istituzionale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell’art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 
(Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” ’IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020.

CONSIDERATO che il  citato articolo 1,  al  comma 738, provvede ad abrogare la  TASI,  le  cui 
disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU.

PRESO  ATTO che  i  presupposti  della  “nuova”  IMU  sono  analoghi  a  quelli  della  precedente 
imposta,  come indicato  dal  comma 740,  che  conferma il presupposto  oggettivo  nel  possesso  di 
immobili.

VERIFICATO che  la  norma  richiamata  ha  assoggettato  all’IMU  tutti  gli  immobili  situati  nel 
territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento.

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l’imposta si applica sugli immobili presenti sul 
territorio  comunale,  così  come  definiti  dalle  disposizioni  di  cui  sopra,  pur  non  costituendo 
presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze.

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le 
abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli.
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PRESO ATTO che,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma 742,  il  Comune  è  soggetto  attivo  dell’imposta 
introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU.

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 
7,6 per mille,  con riferimento ai  fabbricati  accatastati  nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”, 
riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato 
con la vecchia IMU.

PRESO ATTO che  l’aliquota  base  è  stabilita  nella  misura  dello  0,86%,  ad  eccezione  diquella 
relativa agli immobili accatastati nel gruppo “D”, che resta pari allo 0,76%.

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all’1,06%, che può 
raggiungere il valore dell’1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con 
possibilità di ridurle fino all’azzeramento.

VISTO il comma 748, che fissa l’aliquota di base per l’abitazione principale, inclusa nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità 
per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento, mediante 
apposita deliberazione del consiglio comunale.

VISTO il comma 750, che stabilisce l’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di  
cui  all’articolo  9,  comma  3-bis,  del  decreto-legge  30  dicembre  1993,  n.  557,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i 
Comuni di ridurla fino all’azzeramento.

VISTO il comma 751, che riporta l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 
caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino 
allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all’azzeramento.

CONSIDERATO che  i  predetti  fabbricati  saranno assoggettati  all’imposta  fino  al  2021,  mentre 
saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette.

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l’aliquota di base per i terreni agricoli, 
fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all’1,06 per cento o diminuzione fino 
all’azzeramento.

VISTO il comma 753, che indica l’aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è  
riservata  allo  Stato,  prevedendo  la  facoltà  per  i  Comuni,  mediante  deliberazione  del  consiglio 
comunale, di aumentarla fino all’1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

VISTO il  comma 754, che stabilisce che l’aliquota base per gli  immobili diversi dall’abitazione 
principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai 
Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all’1,06 per 
cento o di diminuirla fino all’azzeramento.

VISTO il comma 755, che disciplina l’aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 
a  26 dell’art.  1,  della  Legge n.  208/2015,  per  i  quali  i  Comuni,  con espressa deliberazione  del 
consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l’aliquota massima dell’1,06 per cento di cui 
al comma 754, fino all’1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi 
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indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell’art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già 
applicata  per  l’anno 2015 e confermata  fino all’anno 2019,  alle  condizioni  di  cui  al  comma 28 
dell’art. 1 della Legge n. 208/2015.

CONSIDERATO che  per  le  fattispecie  di  cui  al  precedente  capoverso  i  Comuni,  negli  anni 
successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in 
aumento.

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall’anno 2021, che i comuni, in deroga all’articolo 
52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, 
esclusivamente  con  riferimento  alle  fattispecie  individuate  da  apposito  decreto  del  Ministro 
dell’economia e delle finanze.

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le 
aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote 
deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che 
consente l’elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote.

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l’obbligo 
di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l’anno 
d’imposta 2021.

RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere 
dal  2021,  parte  integrante  della  delibera  con  cui  vengono  approvate  le  aliquote  dell’imposta 
comunale.

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l’anno di 
riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l’inserimento del prospetto 
delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 
14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i 
regolamenti  vigenti  nell’anno precedente,  ad eccezione dell’anno 2020, per  il  quale  l’assenza di 
pubblicazione comporta l’applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura “base”.

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigenza di 
I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l’esenzione dell’immobile dato in 
comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente 
per l’esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti 
dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: “Le province ed i comuni possono disciplinare con  
regolamento le  proprie  entrate,  anche tributarie,  salvo  per  quanto attiene  alla  individuazione  e  
definizione delle  fattispecie  imponibili,  dei  soggetti  passivi  e  della  aliquota massima dei  singoli  
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto  
non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;
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VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all’azzeramento, il Comune può 
approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le 
seguenti:

ALIQUOTE
tipo di immobile

base massima minima

0,50% 0,60% 0,00% abitazione principale di lusso

0,10% 0,10% 0,00% fabbricati rurali strumentali

0,10% 0,25% 0,00% "beni merce"

0,76% 1,06% 0,00% terreni agricoli

0,86% 1,06% 0,00% Fabbricati gruppo "D"

0,86% 1,06% 0,00% altri immobili

RITENUTO per quanto sopra, sulla base di simulazioni compiute dal Servizio Entrate, al fine di 

mantenere i servizi erogati questo ente e consentire la conservazione degli equilibri di bilancio di 
approvare le aliquote 2020 come di seguito descritte:

ALIQUOTA ORDINARIA 1,06 per cento

Tale aliquota si applica in via ordinaria a tutti gli oggetti d’imposta. Per le fattispecie 
più  sotto  riportate  si  ritiene  di  determinare  le  aliquote  come  indicate  a  fianco  di 
ciascuna di esse e con le precisazioni che seguono:

1) ABITAZIONE PRINCIPALE ricadenti nelle categorie A1/A8/A9 e relative 0,60 per cento

pertinenze

2) Immobili concessi dal soggetto passivo IMU in comodato/uso gratuito 0,63 per cento

(contratto non registrato) a parenti in linea retta entro il primo grado.

Nell’immobile l’utilizzatore deve avere la residenza anagrafica. Non deve

essere titolare di diritti reali in quota esclusiva di altra abitazione, (100%),

nel territorio comunale. Si applica anche ai casi in cui l’occupante sia
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comproprietario dell’abitazione utilizzata.

3) Immobili ad uso abitativo locati con contratto regolarmente registrato, ivi 1,02 per cento

compreso gli alloggi ad uso abitativo concessi in locazione con stipula di

contratti a canone concordato ( ex lege 431/1998)

4) Immobili concessi dal soggetto passivo IMU in comodato/uso gratuito 1,02 per cento

(contratto non registrato) a parenti in linea retta e collaterale non oltre il

secondo  grado.  Nell’immobile  l’utilizzatore  deve  avere  la  residenza

anagrafica. Non deve essere titolare di diritti reali in quota esclusiva di altra

abitazione, (100%), nel territorio comunale. Si applica anche ai casi in cui

l’occupante sia comproprietario dell’abitazione utilizzata.

5) Immobili cat. D 1,06 per cento,

aliquota 
ordinaria,

di cui 0,76 
allo Stato

e 0,30 al 
Comune

6) Immobili posseduti dalle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di 0,55 per cento

servizio alle persone (ASP) 

7) Immobili di categoria A10/C1/C3/ 0,95 per cento

8) AREE EDIFICABILI 1,06 per cento

9) TERRENI, (salvo terreni esenti in base al c.13 art.1 della legge n. 208/2015 1,06 per cento

 
10)

 Aliquota per beni merce (i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice 
alla        vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 
locati) c.750     l.160/2019 

0,25 per cento

  
11) Fabbricati rurali strumentali 0,10 per cento
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PRECISATO  che nel caso in cui  il  contratto di comodato sia registrato,  secondo il  disposto 

dell’art. 1 comma 10 della legge 208/2015 e nel rispetto dei requisiti previsti dalla stessa norma, si 
applica l’aliquota ordinaria dello 1,06 essendo la base imponibile ridotta del 50%.

RITENUTO altresì confermare anche per il 2020, nella misura di Euro 200,00, la detrazione per 
l’abitazione principale e le relative pertinenze spettante per le fattispecie elencate al punto 1 e, ai 
sensi del co. 10 del dell’art. 13 cit., per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi 
per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità 
degli IACP.

RITENUTO di confermare per l’anno 2020, come per l’anno 2019 l’assimilazione all’abitazione 
principale dell’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili a titolo di proprietà o usufrutto 
che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a 
condizione che la stessa non risulti locata.

RITENUTO di prevedere al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi, relativamente 

all’assimilazione  di  cui  sopra,  la  presentazione  di  specifiche  documentazioni  da  parte  dei 

contribuenti interessati, secondo apposita modulistica predisposta dal Comune, da far pervenire al 

Comune di San Giovanni Valdarno entro e non oltre il 30 giugno del 2021, indicando gli immobili 

oggetto di assimilazione, dando atto che ove la comunicazione di cui sopra non sia presentata in  

detti termini, il soggetto passivo decade dal beneficio.

RITENUTO, altresì, disporre sempre al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi, la 

presentazione di specifiche documentazioni da parte dei contribuenti  soggetti passivi di cui al 

punto 2) e 3) e 4), da far pervenire al Comune di San Giovanni Valdarno entro e non oltre il 30 

giugno del 2021, secondo apposita modulistica predisposta dal Comune stesso, dando atto che ove 

la comunicazione di cui sopra non sia presentata in detti termini il soggetto passivo decade dal 

beneficio.

VISTO il regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici.

PRESO ATTO  del  parere favorevole espresso a maggioranza dalla  II^ Commissione Consiliare 
“Bilancio,  Sanità  e  attività  Produttive”nella  seduta del  23  aprile  2020  a  norma  dell’art.  29  del 
regolamento del C.C.

ACQUISITI il  parere favorevole,  sotto il  profilo della  regolarità tecnica,  da parte del  Dirigente 
dell’Area Amministrativo finanziaria e servizi al cittadino e sotto il profilo della regolarità contabile, 
del  Responsabile del Servizio Finanziario.

VISTI 

  -    il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il regolamento comunale di contabilità.
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Con voti  n. 11 favorevoli (Centro Sinistra per San Giovanni Valdarno) n. 3 contrari (Liste 
Civiche Sangiovannesi e Lega Salvini Premier) e n. 0 astenuti  espressi nelle forme di legge  e 
resi per appello nominale dai n. 14 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. DI  DARE  ATTO che  le  premesse  di  cui  sopra  sono  parte  integrate  e  sostanziale  del  
dispositivo del presente provvedimento.

2. DI APPROVARE per l’anno 2020 le seguenti misure di aliquota e detrazione per abitazione 
principale ai fini dell’Imposta Municipale Propria:

ALIQUOTA ORDINARIA 1,06 per cento

Tale aliquota si applica in via ordinaria a tutti gli oggetti d’imposta. Per le fattispecie 
più  sotto  riportate  si  ritiene  di  determinare  le  aliquote  come  indicate  a  fianco  di 
ciascuna di esse e con le precisazioni che seguono:

1) ABITAZIONE PRINCIPALE ricadenti nelle categorie A1/A8/A9 e relative 0,60 per cento

pertinenze

2) Immobili concessi dal soggetto passivo IMU in comodato/uso gratuito 0,63 per cento

(contratto non registrato) a parenti in linea retta entro il primo grado.

Nell’immobile l’utilizzatore deve avere la residenza anagrafica. Non deve

essere titolare di diritti reali in quota esclusiva di altra abitazione, (100%),

nel territorio comunale. Si applica anche ai casi in cui l’occupante sia

comproprietario dell’abitazione utilizzata.

3) Immobili ad uso abitativo locati con contratto regolarmente registrato, ivi 1,02 per cento

compreso gli alloggi ad uso abitativo concessi in locazione con stipula di

contratti a canone concordato ( ex lege 431/1998)

4) Immobili concessi dal soggetto passivo IMU in comodato/uso gratuito 1,02 per cento

(contratto non registrato) a parenti in linea retta e collaterale non oltre il

secondo  grado.  Nell’immobile  l’utilizzatore  deve  avere  la  residenza

anagrafica. Non deve essere titolare di diritti reali in quota esclusiva di altra

abitazione, (100%), nel territorio comunale. Si applica anche ai casi in cui
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l’occupante sia comproprietario dell’abitazione utilizzata.

5) Immobili cat. D 1,06 per cento,

aliquota 
ordinaria,

di cui 0,76 allo 
Stato

e 0,30 al 
Comune

6) Immobili posseduti dalle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di 0,55 per cento

servizio alle persone (ASP) 

7) Immobili di categoria A10/C1/C3/ 0,95 per cento

8) AREE EDIFICABILI 1,06 per cento

9) TERRENI, (salvo terreni esenti in base al c.13 art.1 della legge n. 208/2015 1,06 per cento

 10)

 Aliquota per beni merce (i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla        
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati) c.750     
l.160/2019 

0,25 per cento

  11) Fabbricati rurali strumentali 0,10 per cento

3. DI PRECISARE  che nel  caso in cui  il  contratto  di comodato sia  registrato,  secondo il  
disposto  dell’art.  1  comma  10  della  legge  208/2015  e  nel  rispetto  dei  requisiti  previsti  
dalla  stessa  norma,  si  applica  l’aliquota  ordinaria  dello  1,06  essendo la  base  imponibile  
ridotta del 50%.

4. DI CONFERMARE nella misura di Euro 200,00 la detrazione per l’abitazione principale e 
le relative pertinenze per le fattispecie elencate al punto 1) e ai sensi del co. 10 del dell’art. 13 
del D.L. 201/2011 conv. in L. 214/2011, per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti 
Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le 
stesse finalità degli IACP.

5. DI  CONFERMARE l’assimilazione  all’abitazione  principale  dell’unità  immobiliare  
posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza 
in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa 
non risulti locata.
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6. DI CONFERMARE, al momento, i valori di riferimento delle aree edificabili deliberati con 
DGM n. 94/2015.

7. DI PREVEDERE al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi, relativamente 

all’assimilazione di cui  sopra,  la presentazione di specifiche documentazioni  da parte  dei  

contribuenti  interessati,  secondo  apposita  modulistica  predisposta  dal  Comune,  da  far  

pervenire al  Comune di San Giovanni Valdarno entro e non oltre il  30 giugno del 2021,  

indicando gli immobili oggetto di assimilazione, dando atto che ove la comunicazione di cui 

sopra non sia presentata in detti termini, il soggetto passivo decade dal beneficio.

8. DI  DISPORRE sempre  al  fine  di  consentire  i  dovuti  accertamenti  in  tempi  brevi,  la 

presentazione di specifiche documentazioni da parte dei contribuenti soggetti passivi di cui al 

punto 2) e 3) e 4), da far pervenire al Comune di San Giovanni Valdarno entro e non oltre il 

30 giugno del 2021, secondo apposita modulistica predisposta dal Comune stesso, dando atto 

che ove la comunicazione di cui sopra non sia presentata in detti termini il soggetto passivo 

decade dal beneficio.
9. DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell’IMU si 

rimanda all’apposito regolamento comunale in vigore e alla normativa statale che disciplina 

l’imposta.

10. DI DARE MANDATO   al Responsabile del Servizio Entrate affinché provveda all’invio del 

presente atto esclusivamente per via telematica, mediante l’inserimento del testo nell’apposita 

sezione del Portale    del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, 

entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 

ottobre  ;

11. DI ALLEGARE la presente deliberazione alla proposta di bilancio di previsione per l’anno  
2020.

Contestualmente alla votazione della delibera fatta con appello nominale,

      IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art 134,comma 4 del D.Lgs n.267/2000,

CON VOTI n. 11 favorevoli (Centro Sinistra per San Giovanni Valdarno) n. 3 contrari (Liste 
Civiche Sangiovannesi e Lega Salvini Premier) e n. 0 astenuti espressi nelle forme di legge, dai 
n. 14 consiglieri presenti e votanti,

DICHIARA il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Proposta n. 610/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2020.

Ai sensi  dell’art.  49,  comma 1,  D.Lgs.  n.  267/2000,  si  esprime parere favorevole in  ordine alla 

regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all’oggetto.

Sottoscritta dal Dirigente
ROMANO ANTONELLA

con firma digitale

Il contenuto degli interventi è riportato integralmente nella videoregistrazione che è conservata agli 
atti del Comune e pubblicata sul sito istituzionale.

La videoregistrazione della seduta consiliare e delle commissioni consiliari sono reperibili al link: 
https://comunesgv.civicam.it/

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

        IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

 TEMPESTA MAURO           ROMANO ANTONELLA
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

PARERE DI  REGOLARITA’ TECNICA 

ENTRATE E SISTEMA INFORMATIVO

Vista  la  Proposta  n.  610/2020 dell'ENTRATE E SISTEMA INFORMATIVO,  avente  ad  oggetto 

APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2020, si esprime parere FAVOREVOLE in 

ordine alla regolarità tecnica.

San Giovanni Valdarno, lì 24/03/2020

Sottoscritto dal Dirigente
ROMANO ANTONELLA

con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

AREA III SUPPORTO – SERVIZIO FINANZE E CONTABILITA’

Vista la Proposta n.  610/2020, avente ad oggetto  APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU - 

ANNO  2020,  si  esprime  il  parere  FAVOREVOLE  in  ordine  alla  regolarità  contabile  con  la 

motivazione: .

San Giovanni Valdarno, lì 14/04/2020

Sottoscritto da Il funzionario delegato 
Area III

BENUCCI SUSANNA
con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 81 DEL 28/12/2020

Sessione Ordinaria [X] – Speciale []_ Convocazione Ordinaria[] –Urgente []

OGGETTO:  REGOLAMENTO  PER  L'ISTITUZIONE  E  LA  DISCIPLINA  DEL 
CANONE UNICO PATRIMONIALE, LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 
2021

L’anno duemilaventi, addì  ventotto del mese di  dicembre, alle ore 08:30, nella sala delle adunanze 
della Sede Comunale, si è virtualmente riunito il Consiglio.

La  seduta,  pubblica,  si  svolge  in  modalità  di  videoconferenza,  ai  sensi  del  Decreto  del 
Presidente del Consiglio n.7 del 22.04.2020, adottato in recepimento dell’art. 73, comma 1, del D.L. 
17 marzo 2020, n. 18.

Alla  trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti:
TEMPESTA MAURO

MARZIALI ALBERTO

FABBRINI SIMONA

GIROLAMI ROBERTA

HALILAGA ENGI

MELANI SARA

PIERACCINI FRANCESCA

SINNI RICCARDO

SPADACCIO ELENA

TANZI MASSIMO

VADI VALENTINA

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

MARZI DANIELE

NALDINI CATIA

SCARNICCI STELLA

MARTINI ROBERTO

GUIDELLI ANTONIO

PIERAZZI TOMMASO

Presente

Presente

Presente

Assente

Presente

Assente

Totale presenti: 15 Totale assenti: 2
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Il Dott. TEMPESTA MAURO nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa ROMANO ANTONELLA.

Partecipano inoltre, ai sensi dell’art. 24 dello statuto comunale, gli Assessori:

ERMINI LAURA [X] PELLEGRINI FRANCESCO [X]

FRANCHI FABIO [X] ROMEI PAOLA [X]

GARUGLIERI NADIA [X]
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Proposta n. 2724/2020

ENTRATE E SISTEMA INFORMATIVO

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE 
UNICO PATRIMONIALE, LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021

I Consiglieri presenti in video-conferenza sono 15.

Su richiesta del Presidente, il Consigliere di “Centro Sinistra per San Giovanni Valdarno” Elena  
Spadaccio rende noto che il punto in trattazione “Regolamento per l'istituzione e la disciplina del  
canone  unico  patrimoniale,  legge  160/2019.  decorrenza  1  gennaio  2021”  è  stato  approvato  a  
maggioranza dalla II^ Commissione Consiliare in occasione della seduta del 22 dicembre 2020 con 
voti n. 4 favorevoli e 2 astenuti.

Il  Presidente  del  Consiglio  Comunale  dà la  parola  all’Assessore  Paola  Romei,  che  provvede  
all’esposizione della presente deliberazione.

Il Presidente del Consiglio Comunale invita i consiglieri a formulare eventuali domande, interventi e  
dichiarazioni di voto.

Nessun intervento nessuna dichiarazione di voto.

Per l’illustrazione ed il dibattito sul punto in trattazione si richiama, pertanto, quanto in quest’atto  
verbalizzato  e  riportato  integralmente  nella  videoregistrazione  che  è  conservata  agli  atti  del  
Comune e pubblicata sul sito istituzionale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l’articolo 52 del  d.  lgs 446/97, confermato dal  comma 6 dell’articolo 14 del d.  lgs 23/2011, 

conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell’ente locale 

disponendo che  “… i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche  

tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili,  

dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di  

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano  

le disposizioni di legge vigenti”;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi 

da 816 a 836 A decorrere dal 2021 il  canone patrimoniale di  concessione,  autorizzazione o  

esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato  

«canone»,  è  istituito  dai  comuni,  dalle  province  e  dalle  città  metropolitane,  di  seguito  

denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone  

per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle  

pubbliche  affissioni,  il  canone  per  l'installazione  dei  mezzi  pubblicitari  e  il  canone  di  cui  

copia informatica per consultazionecopia informatica per consultazione



all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,  

n.  285,  limitatamente  alle  strade  di  pertinenza  dei  comuni  e  delle  province.  Il  canone  è  

comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di  

legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1,  847. Sono abrogati i capi I e II del decreto  

legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni  

altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla  

pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del  

decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa  

per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della  

legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
- ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  3-quater,  del  D.L.  30  dicembre  2019  n.162,  convertito,  con 

modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che  Limitatamente all'anno 2020 

non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre  

2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto  

sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui  

rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone  

per  l'installazione  dei   mezzi  pubblicitari  e  il  canone  per  l'occupazione  di  spazi   ed   aree  

pubbliche,  di   cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,  

n. 446.

VISTE la disposizione del comma 821 dell’articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa 

alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:
Il  canone  è  disciplinato  dagli  enti,  con  regolamento  da  adottare  dal  consiglio  comunale  o  

provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono  

essere indicati:
a)  le  procedure  per  il  rilascio  delle  concessioni  per  l'occupazione  di  suolo  pubblico  e  delle  

autorizzazioni
all'installazione degli impianti pubblicitari;
b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito  

comunale,  nonché  il  numero  massimo  degli  impianti  autorizzabili  per  ciascuna  tipologia  o  la  

relativa superficie;
c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo  

per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal  

comune;
d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
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f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione  

di  un'indennità  pari  al  canone  maggiorato  fino  al  50  per  cento,  considerando  permanenti  le  

occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere  

stabile  e  presumendo  come temporanee  le  occupazioni  e  la  diffusione  di  messaggi  pubblicitari  

effettuate  dal  trentesimo  giorno  antecedente  la  data  del  verbale  di  accertamento,  redatto  da  

competente pubblico ufficiale;
h)  le  sanzioni  amministrative  pecuniarie  di  importo  non  inferiore  all'ammontare  del  canone  o  

dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme  

restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto  

legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario 

istituire  e  disciplinare  il  nuovo  canone  unico  patrimoniale  in  luogo  dei  prelievi  che  sono  stati 

disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:
 Regolamento COSAP ai sensi dell’articolo 63 del d lgs 446/97 approvato, da ultimo, con 

delibera di CC n. 30 del 30.06.2020
 Regolamento per  l’applicazione  dell’imposta  comunale  sulla  pubblicità  e  del  diritto  sulle 

pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93   approvato, da ultimo, con delibera di CC ..n. 

08 del 09.03.2010
 Delibera di  C.C. n 20 del 30.04.2020 di approvazione delle tariffe per l’applicazione  del 

COSAP
 Delibera  di   G  M  n  43  del  25.03.2020  di  approvazione  delle  tariffe  per  l’applicazione 

dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA)
 Delibera  di  approvazione  del  Piano   generale  degli  impianti  pubblicitari  approvato  con  

delibera N.30/1996.
VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell’articolo 1 della Legge 160/2019 Il canone è  

disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai  

tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito  

attraverso la modifica delle tariffe.

VISTA la proposta di regolamento per l’applicazione del canone unico patrimoniale che si articola 

nei seguenti punti principali:

 TITOLO I: disposizioni sistematiche relativa al canone di cui alla legge 160/2019;
 TITOLO II: disciplina del procedimento amministrativo di rilascio delle occupazioni di suolo 

pubblico,  tenuto conto dell’organizzazione interna degli  uffici  del  comune.  Il  titolo definisce 

copia informatica per consultazionecopia informatica per consultazione



modalità e termini di presentazione delle istanze nonché le dinamiche connesse alla modifica, 

sospensione, revoca e decadenza;
 TITOLO III:  :  disciplina del  procedimento amministrativo per  il  rilascio delle  autorizzazioni 

pubblicitarie, tenuto conto dell’organizzazione interna degli uffici del comune. Il titolo definisce 

modalità e termini di presentazione delle istanze nonché le dinamiche connesse alla modifica, 

sospensione, revoca e decadenza;
 TITOLO IV: definisce il sistema tariffario per la determinazione del canone di occupazione e di 

esposizione  pubblicitaria  definendo  le  categorie  del  territorio,  le  competenze  della  giunta 

comunale e i limiti minimi e massimi per la determinazione dei coefficienti. Il titolo racchiude la  

disciplina delle esenzioni e riduzioni;
 TITOLO  V:  disciplina  il  servizio  delle  pubbliche  affissioni  tenuto  conto  dell’obbligo  di 

mantenere il servizio previsto dall’articolo 18 del d lgs 507/93 fino al  1 dicembre 2021;
 TITOLO VI: norme relative alla riscossione, ordinaria e coattiva, disciplina dell’accertamento 

esecutivo patrimoniale e al sistema di indennità e sanzioni definite dalla legge 160/2019;
 TITOLO VII: individuazioni di particolari tipologie di occupazioni;
 TOTOLO VIII: individuazioni di particolari tipologie di esposizione pubblicitaria;
 ALLEGATO A: classificazione delle strade, aree e spazi pubblici.

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del 

gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura 

patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l’obiettivo di mantenere il 

valore  del  canone  dovuto  analogo  al   livello  di  pressione  impositiva  raggiunta  con  il  prelievo 

precedente.

RITENUTO di  proporre  l’approvazione  del  Regolamento  del  canone  unico  patrimoniale   con 

decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021.

VISTO l’art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 

legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei  

tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma  

3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale  

all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i  

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali  

per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  I  regolamenti  sulle  entrate,  anche  se  approvati  

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il  termine di cui sopra, hanno effetto dal 1  

gennaio dell'anno di riferimento”.
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VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all’obbligo di pubblicazione dei regolamenti 

in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, 

riferendosi  espressamente  ai  tributi  comunali,  non  trova  applicazione  per  gli  atti  concernenti  il 

canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all’art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 

1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l’occupazione di strade e aree del proprio demanio o 

patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, 

non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non 

sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.
RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone 

patrimoniale non sia assoggettato ai  citati  obblighi specifici di pubblicazione propri  delle entrate 

tributarie.
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’articolo 42 del TUEL.
VISTI:
- l’articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del  

bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;
- il comma 4 bis dell’articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce Per l'esercizio 2021 il termine per la  

deliberazione  del  bilancio  di  previsione  di  cui  all'articolo  151,  comma  1,  del  citato  decreto  

legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021";
- l’articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazione.

VISTO il parere favorevole, espresso dal Dirigente dell’Area  dell’Area Amministrativo -Finanziaria 

e Servizi alla cittadinanza  i, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine 

alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi.

VISTO il  parere  favorevole,  espresso  dal  Responsabile  del  Servizio  Finanziario,  in  ordine  alla 

regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge.
DATO ATTO del parere favorevole n.25 del 19/12/2020  del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 

239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012.

CON VOTI n. 11 favorevoli (Centro Sinistra per San Giovanni V) n. 0 contrari e n. 4 astenuti 

(Liste Civiche Sangiovannesi e Lega Salvini Premier)espressi, nelle forme di legge, per appello 

nominale dai n. 15 consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA

1. LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;.
2. DI APPROVARE  il  Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione,  

autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi della Legge 160/2019 articola 1 commi 816-

836,  composto  di  n.  69  Articoli  comprensivo  dei  seguenti  allegati  1,  riportato  nella  presente 

proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato  A).
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 DI PROCEDERE alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento 

nel rispetto delle  disposizioni del TUEL.
3. DI DISPORRE che i regolamenti delle entrate sostituite di seguito indicati restano operativi ai 

fini dell’accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020: 

 Regolamento  per  l’applicazione  del  COSAP ai  sensi  dell’articolo  63  del  d  lgs  446/97) 

approvato, da ultimo, con delibera di CC ..n 30  del 30.06.2020.
 Regolamento per  l’applicazione  dell’imposta  comunale  sulla  pubblicità  e  del  diritto  sulle 

pubbliche affissioni, ai sensi del D.lgs. 507/93 approvato, da ultimo, con delibera di CC n.08 

del 09.03.2010 .
 Delibera di  C.C.. n.20 del 30.04.2020 di approvazione delle tariffe per l’applicazione  della 

COSAP
 Delibera  di  G.M.  n  43  del  25.03.2020  di  approvazione  delle  tariffe  per  l’applicazione 

dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni ICP.

5.  DI  DARE  ATTO che,  con  successiva  deliberazione,  la  Giunta  comunale  procederà  alla  

definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il 

presente atto e delle esigenze di bilancio,  al  fine di mantenere invariato il  gettito del nuovo  

canone, rispetto al canone (COSAP) e imposta di pubblicità ICP e diritti sulle pubbliche affissioni 

DPA che vengono ad essere sostituiti.

6. DI STABILIRE che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico 

decorrono dall’1/1/2021 ai sensi dell’articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.

Contemporaneamente alla votazione della delibera fatta con appello nominale,

      IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art 134,comma 4 del D.Lgs n.267/2000,

CON VOTI n. 11 favorevoli (Centro Sinistra per San Giovanni V) n. 0 contrari e n. 4 astenuti 

(Liste Civiche Sangiovannesi e Lega Salvini Premier)  espressi, nelle forme di legge, dai n.15 

consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Proposta n. 2724/2020

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE 
UNICO PATRIMONIALE. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021

Ai sensi  dell’art.  49,  comma 1,  D.Lgs.  n.  267/2000,  si  esprime parere favorevole in  ordine alla 

regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all’oggetto.

Sottoscritta dal Dirigente
ROMANO ANTONELLA

con firma digitale

Il contenuto degli interventi è riportato integralmente nella videoregistrazione che è conservata agli 
atti del Comune e pubblicata sul sito istituzionale.

La videoregistrazione della seduta consiliare e delle commissioni consiliari sono reperibili al link: 
https://comunesgv.civicam.it/

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

        IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

TEMPESTA MAURO ROMANO ANTONELLA
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TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE 
 
 

Articolo 1 
Ambito e finalità del regolamento 

 
1.  Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e 
del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l’istituzione e 
l’applicazione nel Comune di San Giovanni Valdarno del canone patrimoniale di concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell’articolo 
1 della legge 160/2019 di seguito “il canone” e dalle successive modificazioni ed integrazioni (nel 
seguito del regolamento per brevità si farà riferimento ai soli commi) 
2. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: il canone per l’occupazione di 
spazi ed aree pubbliche (COSAP), l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche 
affissioni (DPA).  
Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme 
di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.  
 
3. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle 
procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l’occupazione di spazi e 
aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e 
aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone. 
 
 
 
 

Articolo 2 
Definizioni e disposizioni generali 

 
1.   Ai fini del presente regolamento si definisce: 
a) occupazione: come definita al successivo articolo 3, comma 1, lett. a), l’occupazione di spazi 
appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private 
gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e 
impianti, zone acquee adibite all’ormeggio di natanti in rive e canali; 
b) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto 
godimento dell’area o spazio occupato dal richiedente; 
c) canone: il canone dovuto dall’occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o 
l’autorizzazione di cui alla lettera b); 
d) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub c). 

 

Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all’interno di centri abitati di comuni con 
popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell’articolo 2, comma 7, del codice 
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 

 

2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il 
suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o 
autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì 
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vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva 
autorizzazione comunale. 

3. Per le occupazioni occasionali di cui all’art. 7, in luogo del formale atto di concessione trova 
applicazione la specifica procedura prevista in detto articolo. 

4. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e 
le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato 
decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana. Allo 
scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, 
con l’integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno. 

5. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria 
documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l’autorizzazione ad esporre messaggi 
pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Servizi. In particolare dovranno essere valutati gli 
aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed 
il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche 
attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le 
occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e 
architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.). 

6.  Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell’esposizione pubblicitaria lo 
rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o 
dell’autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni. 

7.  Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente 
previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente. 

8.  Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie 
sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso. 

9.  Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali 
vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di 
esposizione pubblicitaria, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno 15 giorni prima 
dell'inizio dell'occupazione. 

10.  Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo 
svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l’autorizzazione di 
esposizione pubblicitaria. 

11. A tutti gli effetti di legge la custodia dell’area o dello spazio oggetto di concessione o 
autorizzazione è trasferita al concessionario.    

12. Il rilascio dell’atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a 
qualunque titolo.    

 

Articolo 3 
Presupposto del canone  
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1. Il canone è dovuto per: 
 
a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli 
enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per 
l’occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali 
soggette a diritto di pubblico passaggio; 
 
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree 
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano 
visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli 
adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da 
chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell’imposizione 
i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi 
natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme 
atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività. 
Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o 
servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l’interesse del pubblico verso un 
prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata. 
Fermo restante il disposto del comma 818, il canone per l’autorizzazione pubblicitaria è dovuto al 
Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva avvenga mediante 
impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per le 
stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819.  
 
2.  Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di   
permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 
n. 285  e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono 
in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina. 

 
 
 
 
 

Articolo 4 
Soggetto obbligato 

 
1. Ai sensi del comma 823 dell’articolo 1 della l. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare 
dell’autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l’occupazione 
o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, di cui all’art. 24, risultante da verbale di 
accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è 
obbligato in solido il soggetto pubblicizzato. 
 
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del 
canone.  
 
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei 
contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto 
dall’art. 1292 del Codice Civile.  
 
4 L’amministratore di condominio può procedere ai sensi dell’art.1180 al versamento del canone per 
le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di 
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versamento relative al condominio sono indirizzate all’amministratore ai sensi dell’articolo 1131 del 
codice civile. 

5.  A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a 
comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera 
assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione. 

6.   In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato 
al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, il relativo canone può essere assolto, da parte del 
titolare della medesima. In caso di reiterata morosità degli affittuari, e comunque prima di attivare la 
procedura di cui all’art. 12, il Comune deve informare il licenziatario titolare con indicazione dei 
canoni dovuti e le relative modalità di versamento.  
 
 
 

TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO 

PUBBLICO 

 
Articolo 5 

Istanze per l’occupazione di suolo pubblico 
 

1. L’occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un 
provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed 
aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici 
competenti, in ragione della tipologia di occupazione. 
Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al 
D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi  esercita  attività produttive e di prestazione di 
servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i 
servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che 
intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di 
norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna 
della richiesta al protocollo dell’ente. 
Rispetto alla data di inizio dell’occupazione la domanda va presentata in tempo utile a consentire la 
conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti 
per i singoli Servizi o, in mancanza, entro 15gg, salvo quanto disposto per le occupazioni di 
emergenza. 
In assenza di un termine specifico presente nelle fonti sopra descritte, il termine per la conclusione del 
procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione e acquisizione all’ente dell’apposita istanza.  
 
2. La domanda  deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e 
deve contenere, pena la sua improcedibilità, gli estremi di identificazione del soggetto richiedente, del 
legale rappresentante in caso di impresa o altro ente, le caratteristiche dell’occupazione che si intende 
realizzare, l’ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che 
si richiede di occupare, la relativa misura di superficie o estensione lineare, la destinazione d’uso e 
deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma.  

3 In caso di modifica dell’occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall’ente, la 
procedura da seguire è quella descritta dai commi 1 e 2 del presente articolo. In caso di rinnovo o 
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proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti 
dell’occupazione già rilasciata.   

 
4. La domanda deve essere corredata dai documenti necessari eventualmente previsti per la particolare 
tipologia di occupazione. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e 
da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (disegno illustrante 
l’eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell’area 
richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali 
autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività 
soggetta ad autorizzazione). 
Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall’art. 46 del DPR  
445/2000 “Testo Unico sulla documentazione amministrativa”.  
La comunicazione inviata dall’Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto 
precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 
10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta. Se è necessario 
sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al 
soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l’onere, indicando i 
motivi di tali esigenze.  
L’avviso inviato dall’Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all’accoglimento 
della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione, decorso il termine previsto 
nella richiesta per l’inizio dell’occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte 
dell’istante. 
 
5.  Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie 
dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti. 

6. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l’utilizzatore deve 
richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione. 

7.  Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica 
la disciplina del vigente Regolamento in materia di manomissione e ripristino del suolo pubblico.  

8. Le occupazioni occasionali sono soggette alla procedura prevista al successivo articolo 6. 

9. L’Ente, con atto di organizzazione interna, determina quali uffici comunali sono competenti ad 
emettere gli atti amministrativi di concessione o di autorizzazione nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato 
alla massima efficienza ed efficacia. 

10. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell’ufficio competente al 
rilascio, all’eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione 
del canone per i relativi adempimenti. 

 

 

Articolo 6 
Tipi di occupazione 
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1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi: 
a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l’intero 

periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all’uso della collettività, effettuate a seguito del 
rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore   all'anno, comportino   
o   meno   l'esistenza   di manufatti o impianti; 

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, 
settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere 
rilasciate per più annualità. 

2.  Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste 
con specifica disposizione regolamentare. 

3.  La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta 
salva la possibilità per l’Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute 
variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse. 

 
Articolo 7 

Occupazioni occasionali  

1.  Si intendono occupazioni occasionali:  

a) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, 
religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o 
di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;  

b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività 
e ricorrenze civili e religiose;  

c) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre 
attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, 
pareti, coperture;  

d) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi 
operativi, di durata non superiore alle 6 ore; 

e) l’esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di 
vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 6 ore.  

2.  Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita 
comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni prima 
dell’occupazione, all’Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari 
prescrizioni. 

 

 

Art. 8 
Occupazioni d’urgenza  
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1 Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse 
pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è 
consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del 
provvedimento di concessione. 

2 L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale 
competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno 
lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere 
esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo.  

3. Per le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia, traslochi e altri interventi effettuati 
da Ditte di Settore iscritte in apposito Albo, di durata non superiore a sei giorni consecutivi, a fronte di 
presentazione di idonea garanzia secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, si può derogare dal 
termine ordinario di presentazione delle domande, inoltrandole 5 (cinque) giorni non festivi prima del 
giorno di occupazione, previo pagamento di un canone di occupazione maggiorato del 50%. 
L'adesione alla speciale procedura deve essere comunicata per iscritto all'Ufficio occupazione suolo 
pubblico su apposito modulo oppure tramite procedura online. 

4. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si 
considera abusiva. 

 

 
Articolo 9  

Istanza e rilascio della concessione 
 

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione riceve l'istanza o 
la comunicazione di occupazione di suolo pubblico. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la 
procedura istruttoria.  
Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l’ufficio competente provvede entro i termini 
stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli servizi. In caso di mancata previsione 
regolamentare il termine è stabilito ai sensi della L. 241/90 in giorni 30 (trenta). Qualora l’ufficio 
abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine è interrotto ai sensi dell’art. 16 L. 241/90. 
 
2 Qualora durante l’istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il 
provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la 
conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l’attività di 
accertamento da parte dei competenti uffici. Qualora la comunicazione di cui al periodo precedente 
non pervenga entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, è dovuta 
un’indennità pari al 10% del canone che si sarebbe dovuto versare a seguito del rilascio del 
provvedimento di concessione o autorizzazione. 
Lo svolgimento dell’attività istruttoria comporta in ogni caso, anche nelle fattispecie previste dal 
precedente periodo, il pagamento delle relative spese da parte del richiedente, da corrispondere 
nell’importo massimo di € 50,00, secondo i criteri stabiliti con apposita deliberazione della Giunta 
Comunale. 
 
3 L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso 
dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione 
della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono 
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condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza 
all’interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.  
 
4. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede 
ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l’eventuale nullaosta relativamente alla 
viabilità e agli altri uffici dell’amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità 
dell’occupazione, si renda necessaria l’acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono 
essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massino di 10 giorni 
dalla data della relativa richiesta. 
 
5. Il responsabile del procedimento, entro il rilascio della concessione o autorizzazione, richiede il 
versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria 
con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi: 
a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino 
dell'area stessa nelle condizioni originarie; 
b) dall’occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico; 
c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della 
concessione. 
L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal settore competente su proposta del 
Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile 
compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, e al danno derivante 
dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del 
deposito cauzionale e/o l’estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica 
del ripristino dello stato dei luoghi.  
Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando 
l’occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi 
uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura 
dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell’evento che comprendano anche la tipologia del danno 
derivante dalla manomissione. 
 
6. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone 
comunicazione al richiedente -anche tramite l'eventuale competente Concessionario -con l'avvertenza 
che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua 
archiviazione nonché l’addebito delle somme previste dal precedente comma 2. 
 
7. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di 
morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l’occupazione. Non si 
considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle 
rate concordate. 
 
8.  Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora 
non sia operativa la procedura telematica, dopo l’avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.  
 
9. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio 
dell'occupazione, salvo quanto previsto all’articolo 8 in caso di occupazioni di urgenza. 
L’occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel 
provvedimento ovvero dal momento dell’acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo 
restando il pagamento dell’importo calcolato sulla base dell’istanza.  
 
10. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del 
personale incaricato della vigilanza. 
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11. Il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori relativi ad un’opera pubblica di competenza 
comunale debitamente approvata, sostituisce la concessione prevista dal presente Regolamento e 
l’autorizzazione di cui agli articoli 21 e 27 del Codice della Strada ove riporti precisa e formale 
indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni. 
 
12.  Il Direttore dei Lavori eseguiti in economia diretta dal Comune nonché ogni Responsabile di 
Servizi comunali che abbia necessità di occupare suolo pubblico per compiti istituzionali dovrà 
comunque darne preventiva comunicazione al competente Ufficio comunale che potrà esprimere il 
proprio parere in merito curando il coordinamento con altri eventuali Servizi. Resta comunque 
necessaria l’ordinanza del Sindaco in caso di modifica della viabilità veicolare. 
 

 
 

Articolo 10 
Titolarità della concessione e subentro  

 
1. Il provvedimento di concessione all’occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o 
dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri.  Il titolare risponde in proprio di tutti 
i danni derivanti al Comune e ai terzi dall’utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre 
ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni 
contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di: 
a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per 
rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, 
qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, 
comprese quelle per l’eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti;  
b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell’occupazione ed esibirlo a richiesta del 
personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne 
immediata comunicazione all’Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese 
dell’interessato;  
c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto 
dell’occupazione;  
d) versare il canone alle scadenze previste;  
e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e 
pulito alla scadenza della concessione. 
f) di provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il 
Comune con addebito delle spese, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia di 
cui all’art. 8, comma 4; 
g) di rispettare, nell’esecuzione di eventuali lavori connessi all’occupazione concessa, il 
concessionario deve osservare anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai 
regolamenti. 
h) Custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l’immobile e relative annesse 
strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione rispondendone a tutti gli 
effetti di legge; 
i) Rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o 
autorizzazione. 
 
2. Nell’ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto 
vendita e/o affitto di ramo d’azienda) l’attività in relazione alla quale è stata concessa l’autorizzazione 
all’occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il 
procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all’amministrazione apposita 
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comunicazione con l’indicazione degli elementi propri dell’istanza e gli estremi della concessione in 
questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi 
carrabili.  
 
3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del 
pagamento dei canoni pregressi relativi all’occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà 
essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura 
di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell’acquirente non potrà perfezionarsi finché 
il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante. 
 
4 Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è 
subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l’anno solare in corso, se non 
pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione.  Per le occupazioni temporanee il rilascio della 
nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del 
subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l’intero periodo 
in corso, e delle eventuali morosità riscontrate 
 
5.  Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è 
comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi tiolo, in ragione 
della concessione. 
 
6.  Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 
2 l’occupazione è considerata abusiva, a tutti gli effetti ed ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a), art. 4, 
comma 1, ed art. 24 del presente regolamento.  

6. Tutti gli obblighi disposti nel presente articolo a carico del titolare della concessione o del 
subentrante devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell’atto di 
concessione o di autorizzazione, nell’ambito della quale deve anche essere espressamente riportato il 
trasferimento della custodia dei beni a carico del concessionario.  

7. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario occorre prendere in 
esame le seguenti ipotesi: 

a)  se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario, questi ha 
diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, 
senza altro onere o indennità a carico del Comune. 

b)  se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale scritta del 
concessionario e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata: 

1)  la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato ove sia presentata prima 
della data da cui decorre il diritto di occupazione. Non sono rimborsabili le spese sostenute dal 
Concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo; 

2)  per le concessioni temporanee: verrà concesso il rimborso relativamente al periodo successivo alla 
data di comunicazione della rinuncia, purché la stessa sia presentata entro il termine di scadenza della 
concessione. 
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Articolo 11 

Rinnovo, proroga e disdetta 
 

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico come rilasciato ai 
sensi del presente regolamento è rinnovabile alla scadenza, previo inoltro di motivata istanza al 
competente Settore. 
 
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all’Amministrazione con le stesse modalità previste 
dall’art. 5 del regolamento almeno un mese prima della scadenza, se trattasi di occupazioni 
permanenti, e di dieci giorni, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli 
estremi della concessione che si intende rinnovare. 
Il periodo di rinnovo è sommato al periodo precedente, ai fini dell’applicazione dell’apposito 
coefficiente moltiplicatore all’intera durata dell’occupazione. 
 
3. La proroga non è ammessa, salvo casi particolari relativi a occupazioni edilizie, caso di forza 
maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico.  
 
4.L’istanza di proroga deve essere presentata prima del termine dell’occupazione. Il periodo di 
proroga è sommato al periodo precedente, ai fini dell’applicazione dell’apposito coefficiente 
moltiplicatore, all’intera durata dell’occupazione. 
 
5. La disdetta anticipata per occupazioni permanenti deve essere comunicata per atto scritto, entro 
trenta giorni antecedenti alla scadenza della concessione, seguendo le stesse modalità previste per la 
presentazione delle istanze di occupazione. 
 
6. La disdetta libera dal pagamento del canone per l’occupazione relativamente al periodo seguente a 
quella in corso al momento della comunicazione di disdetta, previa verifica, dell’organo di vigilanza 
interessato. 
 
7. In caso di rinuncia volontaria all’occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di 
essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla cessazione dell’occupazione. La 
relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a 
quello in cui si è verificata la cessazione. 
 
8. In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del 
periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso non esclude l’obbligo del versamento del 
canone per l’intera superficie o l’intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o 
durata dell’occupazione dipende da causa di forza maggiore, validata dal sopralluogo dell’organo di 
controllo. 

 
Articolo 12  

Modifica, sospensione e revoca d’ufficio  
 

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l’autorizzazione può essere 
modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali 
sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.  
2. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura 
proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione. 
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3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla 
restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, 
in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza 
interessi. 
 
4. I provvedimenti di cui al primo comma sono comunicati tramite pec, raccomandata postale con 
avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo 
evento.  
 
5. L’avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di 
legge, con 
l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso. 
 
6. L’atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione 
dell’occupazione ed il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, 
fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la 
rinuncia. 
 
 

Articolo 13 
Decadenza ed estinzione della concessione  

 
1. Sono cause di decadenza dalla concessione: 
a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell’atto di concessione, nel presente Regolamento, 
nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia; 
b) l’uso improprio del suolo pubblico; 
c) l’occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione; 
d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell’ufficio competente; 
e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni, per le concessioni 
permanenti, e 15 (quindici) giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale 
dell’occupazione, fissata nell’atto di concessione. 
 
2. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento invia al Responsabile dell’ufficio 
competente una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a 
carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni. Se il 
Responsabile dell’ufficio competente riconosce la necessità di un provvedimento di decadenza, 
comunica le contestazioni al concessionario, prefiggendogli un termine non minore di dieci e non 
superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il 
concessionario abbia risposto, il Responsabile dell’ufficio competente ordina al concessionario 
l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all’ordine nel termine prescritto oppure 
la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la 
decadenza dalla concessione dell’occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è 
notificata all’interessato con l’indicazione dell’Autorità competente al ricorso e del termine di relativa 
presentazione. 
Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della 
concessione originaria decaduta. 
 
3. Sono cause di estinzione della concessione: 
a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l’estinzione della persona giuridica, 
salvo i casi in cui è ammesso il subentro; 
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b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione 
all'esercizio provvisorio dell’attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal 
provvedimento, di proseguire la concessione in atto. 
c) il trasferimento a terzi dell’immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo 
carrabile.  

 
4. La concessione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del 
concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.   
 
 

Articolo 14 
Occupazioni abusive 

 
1. Sono abusive le occupazioni: 

a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d’uso diversa da quella prevista in 
concessione; 

b) occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta 
comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche; 

c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente; 
d) protratte oltre il termine stabilito nell’atto di concessione o in successivi atti di proroga 

debitamente autorizzata; 
e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l’estinzione, la revoca, la sospensione o la 

decadenza; 
f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente 

regolamento  
 
2. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il responsabile del procedimento, anche in virtù dei 
poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, notifica con 
immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un 
termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e 
urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in 
solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva. 
 
3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente 
Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
 
4. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti 
dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti 
dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 
successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese 
degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al 
pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, 
comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.   
 
5. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa 
all’esercizio di un’attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, 
l’ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all’organo che ha rilasciato 
l’autorizzazione per l’esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione 
dell’attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77. 
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TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE 

AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE 

 
Articolo 15  

Istanze per i messaggi pubblicitari 
 

1. L’installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il 
presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal 
Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, 
targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno 
dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare 
preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell’imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la 
relativa autorizzazione. La modulistica è disponibile presso il competente Settore 
dell’amministrazione Comunale e sul sito Internet dell’Ente. 
 
2 Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al 
D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi  esercita  attività produttive e di prestazione di 
servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i 
servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che 
intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda da 
inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa 
la consegna della richiesta al protocollo dell’ente. 
 
3 La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da 
operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A.  
 
2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade é 
soggetto alle disposizioni stabilite dall’art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall’art. 53 del 
relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495). 
 
3. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, 
deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste 
dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente. 
 
4. La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:  
a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del 
titolare dell’impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la 
partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;  
b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede 
legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le 
generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;  
c) l’ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;  
d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto 
della richiesta.  
e) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la 
descrizione dell’impianto che si intende esporre.  
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5. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia 
di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà sono ammesse nei casi 
previsti dall’art. 46 del DPR 445/2000 “Testo Unico sulla documentazione amministrativa”.  La 
comunicazione inviata dall’Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, 
senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, 
vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.  
 
6. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie 
dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti. 
 
7. Anche se l’esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per 
l’esposizione. 
 
 

 
Articolo 16 

Tipologie di impianti pubblicitari 
 

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle 
seguenti suddivisioni e tipologie: 
 
Insegna di esercizio:  
contengono il nome dell’esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell’esercizio o la sua 
attività permanente, l’indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e 
sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da 
marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui 
si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per 
luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono 
stabilite dall’articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 
(Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). 
Rientrano nella categoria delle insegne d’esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra 
questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte 
pitturate, gli stemmi o loghi 
 
Insegna pubblicitaria:  
scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e 
supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un 
prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d’esercizio. 
Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e 
non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate. 
 
Pubblicità su veicoli e natanti:  
pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all’esterno di veicoli in genere, di vetture 
autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato. 
 
 
Pubblicità con veicoli d’impresa:  
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pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti a trasporto 
per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio. 
 
Pubblicità varia:  
per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, 
ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi 
televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o 
cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, 
distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori 
e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, 
pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi 
diversi. 
 
Impianti pubblicitari:  
per impianti pubblicitari s’intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o 
temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l’esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che 
contengano l’indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che 
vengono prestati. 
 
Impianto pubblicitario di servizio:  
manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano 
e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi o simili) 
recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce 
indiretta. 
 
Impianto di pubblicità o propaganda: 
qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non 
individuabile secondo definizioni precedenti.  
 
Preinsegna:  
scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e 
da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe 
le facce, supportato da un’idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale 
della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento 
della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce 
propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite 
dall’articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 
(Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). 
 
2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l’evoluzione continua 
delle forme pubblicitarie. 
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Articolo 17 
Istruttoria amministrativa 

 
1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la 
comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio 
 
2. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede 
ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l’eventuale nullaosta relativamente alla 
viabilità e agli altri uffici amministrativi dell’amministrazione o altri enti competenti ove, per la 
particolarità dell’esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l’acquisizione di specifici pareri. Detti 
pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di dieci giorni dalla data della 
relativa richiesta. 
 
3. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone 
comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà 
l'archiviazione della pratica. L’autorizzazione comunale all’esposizione pubblicitaria è rilasciata 
facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall’acquisizione del nulla osta di 
competenza di altri soggetti pubblici o privati. 
 
4. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione 
dell’istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all’acquisizione di documentazione 
integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere 
espresso e motivato. 
 
5. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne 
dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento 
autorizzatorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza 
l’esposizione pubblicitaria. 
 
6. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato 
nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio occupazione, 
la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è 
considerata a tutti gli effetti abusiva. 
 
7. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di 
competenza qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata 
sulle stesse. 
 
8. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter 
effettuare la pubblicità. La autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data 
riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal 
titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua. 
 
9. Il ritiro dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di 
avvenuto rilascio.  
 
10. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e 
temporanee:  
a) Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere 
stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.  
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b) Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno 
solare. 
 
11. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché 
di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore 
successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati 
autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali. 
 
12. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di 
morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l’esposizione 
pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda 
puntualmente al versamento delle rate concordate 
 
13. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell’ufficio 
competente al rilascio, all’eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, 
liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti. 
 
 

Articolo 18 
Procedure 

 
1. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad 
inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l’eventuale nullaosta relativamente alla viabilità 
e agli altri uffici competenti dell’amministrazione ove, per la particolarità dell’esposizione 
pubblicitaria, si renda necessaria l’acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere 
espressi e comunicati al responsabile nel termine di dieci giorni dalla data della relativa richiesta.  
 
2. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione 
dell’istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all’acquisizione di documentazione 
integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione.  
 
3. Il diniego deve essere espresso e motivato.  
 
 

 
 

Articolo 19 
Titolarità e subentro nelle autorizzazioni 

 
1. Il provvedimento di autorizzazione all’esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che 
comporti o meno anche l’occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di 
cessione a terzi.  
 
2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e 
regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell’atto di autorizzazione. È responsabile 
della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l’obbligo di: 
a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 90 giorni dalla data del rilascio della 
relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;  
b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari 
e delle loro strutture di sostegno; 
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c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l’eventuale suolo pubblico dove viene 
installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione; 
d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;  
e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del 
rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;  
f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca 
dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o 
di motivata richiesta del Comune; 
g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell’esposizione ed esibirlo a richiesta del 
personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne 
immediata comunicazione all’Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese 
dell’interessato;  
h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto 
dell’esposizione pubblicitaria;  
i) versare il canone alle scadenze previste. 
 
2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all’art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 
del 30/4 /92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992. 
 
3. Nell’ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di 
usufrutto) l’attività in relazione alla quale è stata concessa l’esposizione pubblicitaria, il subentrante è 
obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della 
autorizzazione a proprio nome inviando all’amministrazione apposita comunicazione con 
l’indicazione degli elementi di cui all’art 13 comma 4 e gli estremi della autorizzazione in questione.  
 
4. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del 
pagamento dei canoni pregressi relativi all’esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale 
condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di 
versamento.  
 
5. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso. 
 
6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 
2 l’esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.  
 
7. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati 
Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 
445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può 
essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti. 
 

 
 

Articolo 20  
 Rinnovo, proroga e disdetta 

 
1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa 
presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà 
automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità. Per tutti gli altri 
casi il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle 
prescrizioni del Piano Generale degli Impianti vigente. 
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2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del 
relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata. 
 
4. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla 
scadenza dell’atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle 
istanze. 
 
5. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente all’anno seguente a quello in corso al 
momento della comunicazione di disdetta.  
 

 
Articolo 21  

Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione 
 

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l’autorizzazione può essere 
modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali 
sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L’atto di modifica deve indicare anche l'ammontare 
del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo. 
 
2. La modifica d’ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di 
ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.  
 
3. L’avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di 
legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del 
ricorso. 
 
4. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure 
disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.   

 
 
 
 

Articolo 22 
Decadenza ed estinzione della autorizzazione 

 
1. Sono cause di decadenza dall’autorizzazione: 
a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell’atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, 
nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia; 
b) l’uso improprio del mezzo pubblicitario; 
d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell’ufficio competente; 
e) il mancato ritiro dell’autorizzazione, senza giustificato motivo, entro (30) giorni ovvero il mancato 
avvio della forma di pubblicità richiesta. 
 
2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della 
concessione originaria decaduta. 
 
3. Sono cause di estinzione della concessione: 
a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l’estinzione della persona giuridica, 
salvo i casi in cui è ammesso il subentro; 
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b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione 
all'esercizio provvisorio dell’attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal 
provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria. 
 
4. L’autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del 
concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.  
 

  
 

Articolo 23 
Rimozione della pubblicità 

 
1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la 
rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni 
preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere 
effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del 
ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso 
di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.  
 
2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà 
diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente 
alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, 
è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno 
successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario. 
 
 

Articolo 24 
Le esposizioni pubblicitarie abusive 

 
1. Gli enti procedono alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o 
effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo 
canone, nonché all’immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di 
processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla 
rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l’esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la 
pubblicità è stata effettuata. 

 
 

Articolo 25 
Il piano generale degli impianti pubblicitari 

 
1.La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, 
deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal 
Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice 
della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 
610/1996).  
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TITOLO IV - TARIFFEE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI 

 
Articolo 26 

 Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico 
 

1.  La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti 
elementi: 
a)  durata dell’occupazione; 
b) superfice oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle 
frazioni all'unità superiore; 
c) tipologia;  
d) finalità; 
e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell’area in relazione 
all’attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell’area stessa all’uso 
pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle 
concessioni anche in relazione alle modalità dell’occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune 
per la sua salvaguardia. 
 
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in 
concreto derivanti dall’occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già 
posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta 
con determina del responsabile del procedimento. 
 
3. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla 
fronte dell’edificio o del terreno al quale si dà l’accesso, per la profondità di un metro lineare 
convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il 
versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. 
 
4. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento 
siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare. 
 
5. L’arrotondamento è unico, all’interno della medesima area di riferimento, per le superfici che 
sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che 
occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici 
superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente. 
 
6. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è 
quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo. 

 
 
 

Articolo 27 
 Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie 

 
1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il 
canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della 
superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità 
superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario 
non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima 
figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari. 
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2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle 
facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di 
efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente. 
 
3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è 
calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in 
cui può essere circoscritto il mezzo stesso. 
 
4. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra 
loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario 
si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo 
pubblicitario. 
 
5. Per la pubblicità effettuata all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è 
dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il 
proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il 
soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.  
 
6. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche 
se gli stessi circolano solo occasionalmente. 
 
7. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. 
 
8 Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o 
oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato 
per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito. 
 
9. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, 
ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite. 

 
Articolo 28 

 Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici ed effetti sulla tariffa per l’occupazione del 
suolo, soprasuolo e sottosuolo 

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e 
sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro 
importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative 
commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare. 

2.  La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine basata su _4__categorie 
tariffarie costituisce l'allegato "A" del presente Regolamento e ne è parte integrante. 

 
 

Articolo 29 
Determinazione delle tariffe annuali 

1.  Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla 
categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata. Per la diffusione di messaggi 
pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati 
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in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento 
alla superficie ed alla illuminazione; 

2.  La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 826 della Legge 160/2019 e 
comunque è disciplinato, ex c.817, in modo tale da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai 
canoni e dai tributi sostituiti, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce 
la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e 
per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari: 
secondo la seguente classificazione, relativamente alle occupazioni del suolo che per gli spazi 
soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali : 

a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.  
b) la tariffa per le strade di 2a categoria è del 90 per cento rispetto alla 1a.  
c) la tariffa per le strade di 3a categoria è del 80 per cento rispetto alla 1a.  
d) la tariffa per le strade di 4a categoria è del 50% della 1°, per le zone residue del territorio 
comunale; 

relativamente alla diffusione di messaggi pubblicitari il territorio è ricompreso in un’unica categoria. 
 
Le tariffe specifiche per ciascuna fattispecie di occupazione e diffusione dei mezzi pubblicitari sono 
deliberate dalla Giunta Municipale 

3.  La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità 
dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla 
collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell’impatto ambientale e sull’arredo urbano è 
effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione. 

4.  Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o non superiori a 5, 
nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa 
applicazione sono deliberati dalla Giunta. 
 
5. Nel caso in cui l’occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini 
dell’applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.  

6.  L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in 
vigore.  

 
Articolo 30  

Determinazione delle tariffe giornaliere 

1.  Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali 
in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio 
imposto alla collettività. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore 
impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro 
incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione. 

2.  La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 827 della Legge 160/2019, 
e comunque è disciplinato, ex c.817, in modo tale da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai 
canoni e dai tributi sostituiti, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa 
ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per 
unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari: 
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secondo la seguente classificazione, relativamente alle occupazioni del suolo che per gli spazi 
soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali : 

a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.  
b) la tariffa per le strade di 2a categoria è del 90 per cento rispetto alla 1a.  
c) la tariffa per le strade di 3a categoria è del 80 per cento rispetto alla 1a.  
d) la tariffa per le strade di 4a categoria è del 50% della 1°, per le zone residue del territorio 
comunale. 

relativamente alla diffusione di messaggi pubblicitari il territorio è ricompreso in un’unica categoria. 
 
Le tariffe specifiche per ciascuna fattispecie di occupazione e diffusione dei mezzi pubblicitari sono 
deliberate dalla Giunta Municipale 

3.  La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità 
dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla 
collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell’impatto ambientale e sull’arredo urbano è 
effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione. 

4.  Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o non superiori a 5, 
nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa 
applicazione sono deliberati dalla Giunta. 
 
5. Nel caso in cui l’occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini 
dell’applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.  
 
6. La diffusione dei messaggi pubblicitari giornalieri è prevista per un massimo di 90 giorni. 

7.  L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in 
vigore.  

Articolo 31 
Determinazione del canone 

 
1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale 
obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l’occupazione o 
l’esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base 
annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari 
dell’occupazione e dell’esposizione pubblicitaria.  
Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso 
dell’anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l’importo del canone, viene determinato 
in base all’effettivo utilizzo diviso in dodicesimi. 

  
2. Per le occupazioni temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera 
per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per 
il numero dei giorni di occupazione; per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone è calcolato 
moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per i metri quadri. 
 
3. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è 
maggiorata del 100 per cento. 

4.  In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate 
nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata 
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sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra 
contenente decimali.  

5. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è 
quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del 
corpo soprastante o sottostante. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro. 
 
6. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto 
 
7. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in 
concreto derivanti dall’occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già 
posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.  
Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento. 
 
 
 

Articolo 32 
 Occupazioni non assoggettate al canone 

 
Oltre le esenzioni disciplinate dal comma 833 e dalle ulteriori norme che debbono ritenersi 
integralmente riportate nel presente regolamento, sono esenti ai sensi del comma 821 lettera f): 
 
1)le infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora eroghino energia di 
provenienza certificata; 
 
2) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente 
necessario per tale operazione 
 
3)le occupazioni con elementi di arredo urbano, passatoie, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi 
ornamentali 
 
4)le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote; 
 
5)balconi, le verande, tende, i bow window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile 
sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione 
precaria, nonché le scale e i gradini; 
 
6) le occupazioni occasionali previste dall’articolo 7 del presente regolamento 
 
7) le occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto pubblico o privato nelle aree 
pubbliche a ciò destinate; 
 
8) le occupazioni occasionali effettuate in occasione di iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra 
manifestazione, per la durata delle stesse, che non comportino attività di vendita o di 
somministrazione di cibi e bevande e che siano promosse e gestite da enti che non perseguano fini di 
lucro; 
 
9) le occupazioni occasionali di durata non superiore ad ore 6 per operazioni di trasloco; 
 
10) le occupazioni temporanee o stagionali per periodi cumulativamente non superiori ad otto mesi 
nell’arco di ciascun anno, realizzate con tavolini, ombrelloni o simili da parte di esercizi pubblici, 
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gelaterie e simili, nelle immediate adiacenze degli esercizi commerciali e fino ad una superficie 
massima 50 metri quadri, da definire in sede di rilascio dell’autorizzazione, compatibilmente con le 
diverse esigenze di viabilità ed altre occupazioni; 
 
11) occupazioni di suolo pubblico effettuate, normalmente assoggettabili al canone, quando siano 
conseguenti ad attività o iniziative promosse dalla Giunta e/o rientranti in programmi di 
co/finanziamento erogato dallo Stato o dall’Unione Europea ai quali il Comune abbia già aderito. 
 
 

Articolo 33 
Riduzioni del canone  

 
1. Ai sensi del comma 821 lettera f) sono previste le seguenti riduzioni: 

a) È disposta la riduzione del canone del 90% per la parte di occupazione eccedente i mille metri 
quadrati; 

b) È disposta la riduzione del canone del 50% per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie 
effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficienza e 
sportive, qualora l’occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per 
fini non economici.  Nel caso in cui le fattispecie di cui al presente comma siano realizzate 
con il patrocinio del Comune viene riconosciuta l’esenzione dal canone; 

c) È disposta la riduzione del canone del 50% per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative 
realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune a 
condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli 
sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno 
del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie 
complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo 
di 300 centimetri quadrati; 

 
 

Articolo 34 
 Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità 

 
1.  Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque 
effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia 
elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il 
canone è dovuto dal soggetto titolare dell’atto di concessione all’occupazione sulla base delle utenze 
complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la 
seguente tariffa forfetaria di Euro  1,50. 

2. In ogni caso l’ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il 
canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di 
suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete. Il soggetto 
tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in 
proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre 
dell’anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al 
consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente 

3. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 
30 aprile di ciascun anno. 
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TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI 
 

Articolo 35  
Gestione del servizio Pubbliche Affissioni 

 
1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del 
Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di 
qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o 
comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle 
disposizione regolamentari di cui all'art. 27 di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche. 
 
 

 
Articolo 36  

Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni 
 

1.Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui 
nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune o del 
concessionario che provvede alla loro esecuzione. 
 
2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 
70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è quella: 
determinata con delibera di Giunta Comunale 
 
3. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che 
l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è 
data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti 
destinati alle affissioni. 
 
4. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla 
richiesta del servizio;  

 
Articolo 37 

Riduzione del canone Pubbliche Affissioni 
 

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà: 
 
a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano 
nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art.38; 
b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; 
c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche 
e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; 
d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza; 
e) per gli annunci mortuari. 
 
3. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio 
pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o 
principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il 
concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente 
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visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non 
potrà essere applicata la riduzione del diritto. 

 
Articolo 38 

Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni 
 

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni: 
a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti 
nell'ambito del proprio territorio; 
b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai 
richiami alle armi; 
c) i manifesti delle Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi; 
d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza; 
e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il 
Parlamento europeo, regionali, amministrative; 
f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge; 
g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati. 
 

 
Articolo 39 

Modalità per l’espletamento del servizio delle pubbliche affissioni 
 

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal 
ricevimento della commissione. 
 
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, 
su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco 
delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell’affissione. 
 
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si 
considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla 
data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al 
committente. 
 
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci 
giorni dalla richiesta di affissione. 
 
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo 
carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni. 
 
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con 
l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto. 
 
7. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire 
gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari 
dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel 
frattempo, a sua disposizione i relativi spazi. 
 
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i 
due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne 
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dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un 
minimo di Euro 30,00 per ciascuna commissione, tale maggiorazione è attribuita al concessionario del 
servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del 
personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro. 
 

TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI 

Art. 40  
Modalità e termini per il pagamento del canone 

 
1.  Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve 
essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione 
qualora l'importo del canone superi Euro 258,00€ sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta 
dell’interessato, concederne la rateazione (massimo 4 rate) con importi da corrispondersi entro il 
termine di scadenza della concessione; 
 
2.  Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo 
al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, 
contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 
31 Gennaio. Per importi superiori a Euro 1.500,00€ è ammessa la possibilità del versamento in quattro 
rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre 
rate scadenti il 31/3 – 30/6 - 30/09, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti 
termini e comunque entro il 31 dicembre. 
 
3 Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per 
l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del 
ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell’autorizzazione è 
subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. 
 
4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della 
autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all’avvenuto pagamento dell'intero importo 
del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento 
rateale dovranno essere saldate tutte le rate. 
 
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all’Euro per difetto se la frazione 
decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o 
superiore a cinquanta centesimi di Euro. 

7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi 
di legge e le sanzioni di cui all’art 43 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma 
obbligazione. 

8. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno 
feriale successivo.  
 
9. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 2-bis del decreto-
legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, 
come modificato dal comma 786 dell’articolo 1 della Legge 160/2019. 
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Articolo 41 
Accertamenti - Recupero canone  

 
 
1. All’accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale 
ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il 
Responsabile dell’Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con 
provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri. 
 
2.  Copia dei verbali redatti dall’organo d’accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice 
della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle 
attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al 
Concessionario. 
 
3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale 
entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per 
occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi del comma 
792 dell’articolo 1 della Legge 160/2019. 

 
 
 
 

Articolo 42 
Sanzioni e indennità  

 
1.  Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - 
stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate 
nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 e dalla legge 689/1981. 
 
2.  Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente 
Regolamento si applicano: 
a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di 
un’indennità pari al canone maggiorato 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la 
diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e 
presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi  pubblicitari effettuate dal 
trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico 
ufficiale;  
 
b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all’ammontare dell’indennità di cui 
alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 
del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
 
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue 
l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall’art. 
7 bis del D. lgs. 267/2000, con l’osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 
24/11/1981 n. 689. 
 
4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del 
canone non versato o versato parzialmente o versato  in modo tardivo. La sanzione non potrà 
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comunque essere inferiore a Euro 25,00, nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata 
dall’art. 7 bis del D. lgs. 267/2000. 
  
5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, 
da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all’esposizione pubblicitaria 
abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle 
sanzioni amministrative pecuniarie. 
 
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la 
diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e 
il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione  
 
 

Articolo 43 
 Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico 

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta 
concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il 
pagamento del relativo canone, nonché all’immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, 
previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da 
soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno 
effettuato le occupazioni o l’esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata 
effettuata.  

2.  Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari 
abusivi, l’accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la 
cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino 
dello stato dei luoghi.  

3. Fermi restando i poteri di cui all’art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l’occupazione o la diffusione 
di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il 
trasgressore non voglia o non possa provvedere  sollecitamente alla rimozione  i materiali, gli 
impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti posso essere  
sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore,  rimosse d’ufficio e depositate 
in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode. 

4.  Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. 
Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, 
detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con 
provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è 
disposta la confisca amministrativa. 

5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base 
all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il 
ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento 
d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si 
procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito 
d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore. 

6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di 
legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.  
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Articolo 44 
Autotutela 

1.  L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi 
del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento 
dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere 
comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni. 

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare 
parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne 
l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e 
deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell’entrata. 

 
 

Articolo 45 
Riscossione coattiva 

 
1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente 
Regolamento avviene con l’attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Tirolo II 
del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell’articolo 1 della Legge 160/2019.  
 
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto 
concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.  
 
 

 
 

TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE 
 

Articolo 46 
Passi carrabili e accessi a raso 

 
1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi  dell’articolo 22 del Codice 
della Strada e del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione 
della relativa superficie sulla base della loro larghezza moltiplicata per la profondità di un metro 
convenzionale.  
 
2. Sono altresì considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed 
altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del 
piano stradale avente la funzione di facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata. ai fini della 
applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come 
tale, pertanto, deve essere misurabile. 
 
3. Ai fini dell’applicazione del canone, la superficie dell’occupazione è determinata moltiplicando la 
larghezza del passo, misurata sul fronte dell’edificio o dell’area ai quali si dà accesso, per la 
profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica 
apportata all’area pubblica. 
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4. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un’area laterale posto 
a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell’area pubblica antistante. 
L’accesso a raso è soggetto all’applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita 
concessione come disposto al comma 1. 
Ai sensi dell’art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona 
antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito 
cartello.  
 
5. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati 
sistemi di protezione di suddetto accesso con l’attuazione di provvedimenti influenti sull’assetto del 
traffico urbano. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di 
segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l’area di manovra, secondo le modalità indicate nell’atto 
autorizzativo. Quest’area sarà assoggettata al pagamento del canone rientrando nella misurazione del 
passo carrabile.   
 
6. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in 
qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. 
 
 

Articolo 47 
Occupazione con impianti di distribuzione carburante 

 
1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di 
distribuzione carburante è quella corrispondente all’intera area di esercizio dell’attività risultante dal 
provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le 
singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni 
con altre strutture ed impianti di servizio. 
 
2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull’occupazione del 
sottosuolo con riferimento alla loro capacità. 

 
 
 

Articolo 48 
Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici  

 
1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene  lungo le strade 
pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di  sosta,  di  parcheggio  e  di  
servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico,  fermo  restando  il   rispetto   della normativa  
vigente  in  materia  di  sicurezza,  è   effettuata   in conformità alle disposizioni del  codice  della  
strada  di  cui  al decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  e   del   relativo regolamento di 
esecuzione e di  attuazione  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 
495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In 
tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si 
applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni  di  cui  al citato codice della 
strada e al relativo regolamento di esecuzione  e attuazione.  
 
2. Le infrastrutture di ricarica  sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali 
esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase  di ricarica al fine di garantire  una  fruizione  
ottimale  dei  singoli punti di ricarica.  
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3. È stabilita la tariffa del canone  secondo il Regolamento per  l'occupazione  di spazi e aree 
pubbliche per i punti di ricarica. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere 
calcolato sullo spazio occupato dalle  infrastrutture  di ricarica senza considerare gli stalli di sosta 
degli autoveicoli  che rimarranno nella disponibilità del pubblico.  
 
4.Alle infrastrutture di ricarica che erogano  energia  di  provenienza  certificata  da   energia 
rinnovabile, sarà applicato l’esenzione dal canone Se  a  seguito  di  controlli  non  siano  verificate  le 
condizioni previste, verrà richiesto   il  pagamento  del  canone per l'intero  periodo  agevolato,  
applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio del  30  per cento dell'importo.  
 

 
Articolo 49  

Occupazioni con griglie intercapedini 
 

1. Per le occupazioni realizzate con griglie e intercapedini si applica la tariffa standard annuale con 
possibilità di affrancarsi dal pagamento del canone versando all’atto di concessione un importo pari a 
cinque volte la tariffa standard annuale. 
 
 

Articolo 50 
Occupazioni dello spettacolo viaggiante 

 
1.Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni 
allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente 
individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 ed, in particolare, a scopo esemplificativo: 

 
a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura; 
b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e 
ricoperte da tendoni; 
c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea 
all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;  
d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si 
esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di 
copertura; 
e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente 
predisposte con gradinate separate dalla pista; 
f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti 
fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di 
modeste attrezzature, non aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 31; 
g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case 
mobili, camper, autocarri e tir. 
 
2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione 
per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento in materia. 
 
3. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro 
genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di 
occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal 
vigente Regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle disposizioni 
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generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di 
viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale. 
 
4. le superfici utili al fine del calcolo del canone per le occupazioni realizzate da operatori dello 
spettacolo viaggiante sono così considerate: 

- 50% della effettiva superficie fino a 100 mq; 
- 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq; 
- 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq. 

 
 
 

Articolo 51  
Occupazioni a sviluppo progressivo. 

 
1. È consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. 
manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) richiedere il rilascio di uno specifico atto di 
autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell’entità delle occupazioni nelle loro 
fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata 
giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera, come per le attività edili.. 
 

 
Articolo 52  

Pubblici Esercizi  
 

 
1. In caso di occupazioni di suolo pubblico effettuate all’esterno di pubblici esercizi che interessano 
aree stradali dedicate alla sosta dei veicoli il canone da corrispondere è calcolato applicando un 
incremento pari al 100% della tariffa di riferimento per tutta l’area interessata dall’occupazione.  

 
 

Articolo 53 
Attività Edile  

 
1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa 
applicata è sempre quella giornaliera, anche se l’occupazione si protrae per oltre un anno solare. 
 
 

Articolo 54  
Canone per l’occupazione di aree destinate a mercati 

 
1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate sul territorio comunale in occasione di 

mercati e fiere sono soggette al pagamento del relativo canone come stabilito dall’apposito 
Regolamento del Commercio al Dettaglio su aree Pubbliche  

2. Per la determinazione del canone dovuto per le occupazioni si applica la tariffa di occupazione, 
differenziata in base al mercato nel quale l’attività è esercitata, mercato del sabato e mercato 
infrasettimanale. 

5. Le tariffe, relative alle occupazioni per mercati, sono deliberate dalla Giunta Comunale e sono 
calcolate in base alle ore di occupazione del mercato. 

6. L’omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l’applicazione delle tariffe 
già in vigore. 
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Articolo 55  

Attività di propaganda elettorale 
 

1. L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di 
propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi 
elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale. 

 
Articolo 56  

Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio 
 

1. Per un uso correlato all'attività prevalente possono essere riservate aree su sedime stradale ad 
alberghi, autosaloni, officine di riparazione, autoscuole. 
 
2. La concessione onerosa non potrà avere una durata superiore ad un anno ed è comunque 
rinnovabile. Essa può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio. L'area 
deve essere opportunamente segnalata e identificata, a cura e spese del titolare della concessione, 
secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa. 
 
3. La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina divieto di 
occupazione per i soggetti non aventi diritto.  

 
 

Articolo 57 
Occupazione con elementi di arredo 

 

1. Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si 
accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi 
elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), 
a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari 
mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi. 
 
3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea 
documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di 
arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.  
 
4. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti 
uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.  
 
 

Articolo 58  
Esposizione merci fuori negozio 

 

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la 
concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché 
il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme 
vigenti in materia di circolazione pedonale,  e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del 
fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale.  
 
2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal 
suolo. 
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3. La concessione onerosa è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le 
strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso. 
 

 
Art. 59 

Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere 
 

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi 
negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo 
urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in 
buono stato. 
 
2. In generale senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la 
cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico. Per la collocazione di tali elementi valgono le 
disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.  
 
 

Articolo 60 
Occupazioni per traslochi 

 

1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione 
delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro. 
 
2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare 
istanza almeno cinque giorni prima all’ufficio competente per territorio, con l'indicazione del luogo e 
del periodo di occupazione. 
 
3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino 
problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno dieci giorni prima al Settore 
competente. 
 
4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata. 
 
5. lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti 
non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta 
dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale. 
 
 

Articolo 61 
Serbatoi 

 
Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi la tariffa base va applicata fino a una capacità 
dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui 
al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la 
tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità. 
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TITOLO VIII - PARTICOLARI  TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE 

 
Articolo 62 

 Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - “camion vela”   
 

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto 
dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.  

 
2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, 
compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari 
sono mezzi pubblicitari “mobili”, non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano 
statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, 
viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi. 
 
3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 
495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere 
preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie 
pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano 
Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e dal Codice della Strada. 
 

 
Articolo 63 

 Pubblicità realizzata su carrelli supermercati 
 

1. La pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di 
supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta 
commerciale, possono considerarsi un’unica inserzione, nell’ambito dello stesso carrello, in quanto 
assolvono a un'unitaria funzione pubblicitaria 
 

 
Articolo 64 

 Frecce direzionali – Pre-insegne 
 

1. Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie 
finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto 
pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento. 
 
2. Nell’ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il 
tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese 
reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. 
 
3. Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della 
Strada e il relativo Regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per 
singolo impianto. 
 
 

Articolo 65 
Locandine 
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1. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente 
all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno. 
 
 

Articolo 66 
Striscioni e gonfaloni 

 
1. L'esposizione di striscioni e gonfaloni recanti pubblicità commerciale e pubblicità senza rilevanza 
economica è ammessa soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dall'Amministrazione 
comunale. 

 
 

Articolo 67 
Dichiarazioni per particolari fattispecie 

 
1. Per le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita 
la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell’istanza di concessione o autorizzazione, 
così come previsto dalla lettera “e” del comma 821 dell’articolo 1 della Legge 160/2019.  
 
2. Per le occupazioni relative i servizi di rete è prevista la dichiarazione annuale, da presentarsi entro il 
31 marzo, relativa il numero di utenze attive al 31 dicembre dell’anno precedente del soggetto titolare 
della concessione e di tutti gli altri soggetti che utilizzano la medesima rete. 
 
3. Per l’esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili 
dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da 
effettuarsi entro il giorno precedente l’esposizione. È facoltà dell’ufficio prevedere la timbratura delle 
singole locandine. 
 
4. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è 
prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi 
entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare 
copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio. 
 
5. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione 
da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del 
veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli 
con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale 
rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo 
 
6. Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d’ingresso relativamente l’attività svolta all’interno 
dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la 
dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione 
annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari 
durante l’anno. 
 
7. Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad 
un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. 
Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il 
contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, 
è necessaria la preventiva autorizzazione all’installazione. 
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8. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti 
sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli 
androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva 
autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al 
relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appostiti 
moduli predisposti dall’ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente 
Regolamento. 
 

 
Articolo 68 

Regime transitorio 
 
1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell’articolo 
1 della L.160/2019 non decadono con l’entrata in vigore del presente regolamento. 
2. L’ufficio comunale competente potrà provvedere all’esame della compatibilità delle previsioni 
dell’articolo 5 e 15 del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e 
concessori. Il Responsabile del procedimento potrà: 
a) procedere all’integrazione d’ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal 
regolamento determinando e comunicando il canone dovuto; 
b)  procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all’integrazione del titolo 
con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il 
canone dovuto. 
3. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti. 
4. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o 
autorizzazione ai sensi dell’articolo 11, commi 5 e 6. 

 
 

Articolo 69 
Disposizioni finali 

 
1.  Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e 
regolamenti vigenti. 
 
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile 

con quelle del presente Regolamento. 
 
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021. 
 

Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI 

A. Ai fini dell’applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e 
sottostanti, le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n. 4 categorie. 
 
2. Nel caso in cui l’occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini 
dell’applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.  
 
3. Alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.  
      

b) la tariffa per le strade di 2a categoria è del 90 per cento rispetto alla 1a.  
c) la tariffa per le strade di 3a categoria è del 80 per cento rispetto alla 1a.  
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d) la tariffa per le strade di 4a categoria è del 50% della 1°, per le zone residue del territorio 
comunale non presenti in 1°-2°-3° categoria 

 

B. Ai fini dell’applicazione del canone, per le esposizioni di mezzi pubblicitari, le aree e gli spazi 
pubblici del Comune sono classificate in una unica categoria.  

 
ALLEGATO A – Elenco Viario comunale con zona di ubicazione 

 

VIA 
ZONA 

  
Borro al Quercio 3 
Borro al Sole 3 
Borro dei Barulli 3 
Borro della Madonna 3 
Borro della Querce 3 
Borro della Rigiaia 3 
Casello FF.SS. 2 
Corso Italia 1 
L.go  Arnolfo  Cambio 1 
L.go Ceramica 1 
L.go del Bello Andrea 1 
L.go Masolino da Panicale 1 
L.go Vetrai 1 
Lung. Don Minzoni Num.1 A 12 1 
Lung. Don Minzoni Oltre N.12a 2 
Lung. Reni Guido 3 
Lung. Risorgimento 2 
Lung.7 F.lli Cervi 3 
Piazza Bologna 2 
Piazza Cavour 1 
Piazza Darwin C. 3 
Piazza della Liberta' 1 
Piazza Masaccio 1 
Piazza Matteotti G. 1 
Piazza Nasoni Nicolo' 3 
Piazza Palermo 2 
Piazza Repubblica 2 
Piazza Sant'Antonio 1 
Ponte alle Forche 3 
Via  Alberti 1 
Via  Amendola  Giovanni 2 
Via  Asti 2 
Via A. del Castagno 3 
Via Bani 2 
Via Barducci Aligi 3 
Via Battisti Cesare 1 
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Via Bolzano 2 
Via Borsi Giosue' 1 
Via Buozzi Bruno 3 
Via C. Marchesi ( dal 1 Al 15 ) 3 
Via C. Marchesi ( dal 22 in poi ) 3 
Via C.Marchesi ( dal 2 al 20 ) 2 
Via Calamandrei Piero 2 
Via Cardinali Terzilio 3 
Via Cimit. Vaccher. 3 
Via Cimitero Urbano 3 
Via Copernico N. 3 
Via Costituzione 2 
Via dei Fondali 3 
Via del Cepparello 3 
Via del Porcellino 3 
Via del Pruneto 3 
Via della Badiola 3 
Via della Casella 3 
Via della Gruccia 3 
Via della Madonna 1 
Via della Pieve 1 
Via della Piscina 3 
Via di Renacci 3 
Via di Vittorio Giuseppe 3 
Via Due Giugno 2 
Via Einstein Albert 3 
Via Europa ( dal N. 4 in poi ) 3 
Via Europa ( fino al n.3 ) 2 
Via Fabbrini Angiolo 1 
Via Fermi Enrico 3 
Via Firenze 2 
Via Fornaci Maddii 3 
Via Fosse Ardeatine 3 
Via Freud Sigmund 3 
Via Gadda Carlo Emilio 3 
Via Galilei Galileo 3 
Via Galimberti D. 3 
Via Garibaldi G. 1 
Via Genova 2 
Via Giovanni da S.G. 1 
Via Gobetti Piero 2 
Via I Gennaio 1948 2 
Via I Maggio 2 
Via Lavagnini S. 2 
Via Leonardo da Vinci 3 
Via M.Liberta' ( da 1 e da 10/B ) 3 
Via Mannozzi 1 
Via Mart. Liberta' ( N.2-10 Pari ) 2 
Via Marzabotto 3 
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Via Mazzini G. 1 
Via Meucci Antonio 3 
Via Michelangelo B. 3 
Via Milano 2 
Via Montecarlo 3 
Via Montegrappa 1 
Via Morandi Rodolfo 2 
Via Napoli 2 
Via Nuova Borro Quercio 3 
Via Oberdan Guglielmo 1 
Via Papa Giovanni 23 1 
Via Perugia 2 
Via Peruzzi Ubaldino 2 
Via Pian dell'Arno 3 
Via Piave 1 
Via Pier Della Francesca 3 
Via Pilati Gaetano 2 
Via Pintor Giaime 2 
Via Pistelli Nicola 2 
Via Planck Max 3 
Via Porcellino 3 
Via Privata 3 
Via Provinciale S. Lucia 3 
Via Resistenza 3 
Via Rodari Gianni 3 
Via Roma 1 
Via Rosai Enrico 1 
Via Rosselli Fr.lli. 3 
Via Rossellini Roberto 3 
Via S.S. 69 3 
Via San Lorenzo 1 
Via Sansoni Pier 1 
Via Siena 2 
Via Sturzo Don Luigi 2 
Via Tani Sante 3 
Via Tiziano Vecellio 3 
Via Torino 2 
Via Tre Novembre 2 
Via Trieste ( dal n.1 al n.35 ) 1 
Via Trieste (n.37 in poi) 2 
Via Vacchereccia 3 
Via Venezia 2 
Via Vetri Vecchi 3 
Via Vittorio Veneto 2 
Via XI Febbraio 2 
Via XX Settembre 1 
Via XXIV Luglio 2 
Via XXV Aprile 2 
Via XXVIII Settembre 2 
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Viale Diaz Armando 1 
Viale Giotto 3 
Viale Gramsci A. 2 
Vicolo Bita 1 
Vicolo Corboli 1 
Vicolo del Teatro 1 
Vicolo della Torre 1 
Vicolo di Fava Nera 1 
Vicolo di Santa Croce 1 
Vicolo ds.P/za S.Antonio 1 
Vicolo Galiberti 1 
Vicolo Le Mura 1 
Vicolo Macelli 1 
Vicolo Monna Tancia 1 
Vicolo Rossi 1 
Vicolo sin. P.S.Antonio 1 
Villaggio Ilva 2 
Villaggio Minatori 3 
Villini Ilva 2 
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PARERE N. 25/2020

OGGETTO:   PARERE  SULLA  PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE  DI  CONSIGLIO   COMUNALE   N.2724/2020  AVENTE  AD 
OGGETTO -   REGOLAMENTO  PER  L'ISTITUZIONE  E  LA  DISCIPLINA  DEL  CANONE  UNICO  PATRIMONIALE,  LEGGE 
160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di San Giovanni Valdarno, riunito in videoconferenza nelle persone del  

Presidente dott. Luca Zamboni e del dott. Chiucini Roberto e la dott.ssa Lazzarini Nadia, alle ore 15,00 del giorno  

 19 dicembre 2020,

ACQUISITA

la proposta di deliberazione del  Consiglio  Comunale  n. 2724/2020, completa dei pareri di regolarità tecnica e di 

regolarità contabile

VISTO

LA LEGGE 160/2019 nello specifico art. 1 commi  da 816 a 836 e 846-847

Il Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico Patrimoniale

In ottemperanza a quanto richiesto

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 2724/2020 – avente ad oggetto – IL 

REGOLAMENTO  PER  L'ISTITUZIONE  E  LA  DISCIPLINA  DEL  CANONE  UNICO  PATRIMONIALE,  LEGGE  160/2019. 

DECORRENZA 1 GENNAIO 2021

19 dicembre  2020

Il Presidente 
Dott. Luca Zamboni  ___________________________

I Componenti
Dott. Nadia Lazzarini  ___________________________

Dott. Roberto Chiucini ___________________________
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

PARERE DI  REGOLARITA’ TECNICA 

ENTRATE E SISTEMA INFORMATIVO

Vista la Proposta n.  2724/2020 dell'ENTRATE E SISTEMA INFORMATIVO, avente ad oggetto 

REGOLAMENTO  PER  L'ISTITUZIONE  E  LA  DISCIPLINA  DEL  CANONE  UNICO 

PATRIMONIALE,  LEGGE  160/2019.  DECORRENZA  1  GENNAIO  2021,  si  esprime  parere 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

San Giovanni Valdarno, lì 17/12/2020

Sottoscritto dal Dirigente
ROMANO ANTONELLA

con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

AREA III SUPPORTO – SERVIZIO FINANZE E CONTABILITA’

Vista la Proposta n.  2724/2020, avente ad oggetto  REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA 

DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE,  LEGGE 160/2019.  DECORRENZA 1 

GENNAIO 2021, si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

San Giovanni Valdarno, lì 18/12/2020

Sottoscritto da Il funzionario delegato 
Area III

BENUCCI SUSANNA
con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 233 DEL 29/12/2020

OGGETTO:  TARIFFE  PER  IL  CANONE  UNICO  PATRIMONIALE.  LEGGE 
160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021

L’anno  duemilaventi, addì  ventinove del mese di  dicembre, alle ore  08:30, nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta.

La seduta è segreta.

La Dott.ssa VADI VALENTINA, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza.
Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa BENEDETTI GABRIELLA.

Risultano presenti:

VADI VALENTINA Sindaco Presente

ERMINI LAURA Assessore Presente

FRANCHI FABIO Assessore Assente

GARUGLIERI NADIA Assessore Presente

PELLEGRINI FRANCESCO Assessore Presente

ROMEI PAOLA Assessore Presente

Totale presenti: 5 Totale assenti: 1
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Proposta n. 2845/2020

ENTRATE E SISTEMA INFORMATIVO

OGGETTO:  TARIFFE PER  IL CANONE UNICO PATRIMONIALE.  LEGGE 160/2019. 
DECORRENZA 1 GENNAIO 2021

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:

l’articolo  52  del  d.  lgs  446/97,  confermato  dal  comma  6  dell’articolo  14  del  d.  lgs  23/2011, 

conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell’ente locale 

disponendo  che  “…  i  Comuni  possono  disciplinare con  regolamento  le  proprie  entrate,  anche  

tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei  

soggetti  passivi  e  della  aliquota  massima  dei  singoli  tributi,  nel  rispetto  delle  esigenze  di  

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le  

disposizioni di legge vigenti”;
per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 

816 a 836 A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione  

pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è  

istituito  dai  comuni,  dalle  province  e  dalle  città  metropolitane,  di  seguito  denominati  «Enti»,  e  

sostituisce:  il  canone  per  l'occupazione  di  spazi  ed  aree  pubbliche,  l'imposta  comunale  sulla  

pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.. Il canone è comunque comprensivo di qualunque  

canone  ricognitorio  o  concessorio  previsto  da  norme  di  legge  e  dai  regolamenti  comunali  e  

provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. ai sensi del comma 847 del medesimo 

articolo 1, 847. 
Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto  

legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano  

ferme le  disposizioni  inerenti  alla  pubblicità  in  ambito  ferroviario  e  quelle  che  disciplinano la  

propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per  

la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni  

di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011,  

n. 68.ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con 

modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che  Limitatamente all'anno 2020 non 

ha effetto  l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre  2019, n.  

160;  si  applicano,  per il  medesimo anno, l'imposta comunale  sulla  pubblicità  e  il  diritto  sulle  

pubbliche affissioni e   il  canone  per  l'occupazione  di   spazi   ed  aree  pubbliche,   di    cui  

rispettivamente agli articoli 62 e  63  del  decreto  legislativo  15 dicembre 1997, n. 446.
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VISTA la disposizione del comma 821 dell’articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa 

alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:
Il  canone  è  disciplinato  dagli  enti,  con  regolamento  da  adottare  dal  consiglio  comunale  o  

provinciale, ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:
a)  le  procedure  per  il  rilascio  delle  concessioni  per  l'occupazione  di  suolo  pubblico  e  delle  

autorizzazioni
all'installazione degli impianti pubblicitari;
b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito  

comunale,  nonché  il  numero  massimo  degli  impianti  autorizzabili  per  ciascuna  tipologia  o  la  

relativa superficie;
c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo  

per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal  

comune;
d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione  

di  un'indennità  pari  al  canone  maggiorato  fino  al  50  per  cento,  considerando  permanenti  le  

occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere  

stabile  e  presumendo  come temporanee  le  occupazioni  e  la  diffusione  di  messaggi  pubblicitari  

effettuate  dal  trentesimo  giorno  antecedente  la  data  del  verbale  di  accertamento,  redatto  da  

competente pubblico ufficiale;
h)  le  sanzioni  amministrative  pecuniarie  di  importo  non  inferiore  all'ammontare  del  canone  o  

dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme  

restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto  

legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, con deliberazione 

di Consiglio Comunale n.81 del giorno 28.12.2020 è istituito e disciplinato il nuovo canone unico 

patrimoniale  in  luogo dei  prelievi  che  sono stati  disciplinati  dai  seguenti  regolamenti  e  delibere 

tariffarie:
 Delibera di  C.C. n 20 del 30.04.2020 di approvazione delle tariffe per l’applicazione  del 

COSAP
 Delibera  di   G  M  n  43  del  25.03.2020  di  approvazione  delle  tariffe  per  l’applicazione 

dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA)
 Delibera  di  approvazione  del  Piano   generale  degli  impianti  pubblicitari  approvato  con  

delibera N.30/1996.
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VISTA    la disposizione contenuta nel comma 817 dell’articolo 1 della Legge 160/2019   Il canone è 

disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai  

tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito  

attraverso la modifica delle tariffe.

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del 

gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura 

patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l’obiettivo di mantenere il 

valore  del  canone  dovuto  analogo  al   livello  di  pressione  impositiva  raggiunta  con  il  prelievo 

precedente.

RITENUTO di proporre l’approvazione delle tariffe del canone unico patrimoniale  con decorrenza 

di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021.

VISTO l’art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 

legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei  

tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma  

3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale  

all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i  

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali  

per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  I  regolamenti  sulle  entrate,  anche  se  approvati  

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il  termine di cui sopra, hanno effetto dal 1  

gennaio dell'anno di riferimento”.

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all’obbligo di pubblicazione dei regolamenti 

in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, 

riferendosi  espressamente  ai  tributi  comunali,  non  trova  applicazione  per  gli  atti  concernenti  il 

canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all’art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 

1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l’occupazione di strade e aree del proprio demanio o 

patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, 

non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non 

sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone 

patrimoniale non sia assoggettato ai  citati  obblighi specifici di pubblicazione propri  delle entrate 

tributarie
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RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’articolo 48 del TUEL

VISTI:
- l’articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del  

bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento
- il comma 4 bis dell’articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce Per l'esercizio 2021 il termine per la  

deliberazione  del  bilancio  di  previsione  di  cui  all'articolo  151,  comma  1,  del  citato  decreto  

legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021". 
- l’articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni.

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i seguenti pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell’art  

49,  comma  1  del  TUEL,  così  come  sostituito  dall’art  3,comma  1  lett.b)  del  D.L.  n.174/2012 

convertito con legge n. 213/2012:

- il parere espresso dal Dirigente dell’Area Dirigente dell’Area Amministrativo -Finanziaria e Servizi 

alla cittadinanza in ordine alla regolarità tecnica;

-  il  parere espresso dal  Responsabile  del Servizio Finanziario in ordine alla  regolarità contabile, 

entrambi allegati al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1. LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2. DI  APPROVARE le  tariffe  per  l’applicazione  del  canone  patrimoniale  di  concessione,  

autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-

846 ,  riportate, di seguito, nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale.

3. DI PROCEDERE alla  pubblicazione della  delibera di approvazione delle  presenti  tariffe  nel 

rispetto delle  disposizioni del TUEL.

4. DI DISPORRE che le tariffe delle entrate sostituite di seguito indicate restano operative ai fini 

dell’accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020:

-Delibera  di  C.C.  n  20  del  30.04.2020  di  approvazione  delle  tariffe  per  l’applicazione   del 

COSAP
-Delibera  di  G  M  n  43  del  25.03.2020  di  approvazione  delle  tariffe  per  l’applicazione 

dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA).
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5. DI DARE ATTO che, con la presente deliberazione, la Giunta comunale procede alla definizione 

e approvazione delle tariffe del canone unico nel rispetto delle esigenze di bilancio e ad invarianza 

di gettito.

6. DI DICHIARARE, con  apposita  a  e  separata  votazione  unanime,  la  presente  deliberazione  

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Tariffa Base Permanente € 26,90494
Tariffa base Temporanea € 0,93855
La tariffa delle occupazioni permanenti è determinata come segue: mq x tariffa

OCCUPAZIONI PERMANENTI PASSI CARRABILI

Tar.base zona Categoria Valore Sacrificio natura Tariffa

€ 26,90494 1 1,00 1,00 0,75 1,00 € 20,18

€ 26,90494 2 0,90 1,00 0,75 1,00 € 18,16

€ 26,90494 3 0,80 1,00 0,75 1,00 € 16,14

€ 26,90494 4 0,50 1,00 0,75 1,00 € 10,09

CAVI SOTTOSUOLO

Tar.base zona Categoria Valore Sacrificio natura Tariffa
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€ 26,90494 1 1,00 1,00 0,4 0,5 € 5,38

€ 26,90494 2 0,90 1,00 0,4 0,5 € 4,84

€ 26,90494 3 0,80 1,00 0,4 0,5 € 4,30

€ 26,90494 4 0,50 1,00 0,4 0,5 € 2,69

BAR SENZA ALLOCAZIONE STABILE (-50%)

Tar.base zona Categoria Valore Sacrificio natura Tariffa

€ 13,4525 1 1,00 1,50 1,00 1,00 € 20,18

€ 13,4525 2 0,90 1,00 1,00 1,00 € 12,11

€ 13,4525 3 0,80 1,00 1,00 1,00 € 10,76

€ 13,4525 4 0,50 1,00 1,00 1,00 €  6,73

BAR CON ALLOCAZIONE STABILE (-50%)

Tar.base zona Categoria Valore Sacrificio natura Tariffa

€ 13,4525 1 1,00 1,50 1,20 1,00 € 24,21

€ 13,4525 2 0,90 1,00 1,20 1,00 € 14,53

€ 13,4525 3 0,80 1,00 1,20 1,00 € 12,91

€ 13,4525 4 0,50 1,00 1,20 1,00 €  8,07

OCCUPAZIONE SENZA ALLOCAZIONE STABILE

Tar.base zona Categoria Valore Sacrificio Natura Tariffa

€ 26,90494 1 1,00 1,50 1,00 1,00 € 40,36
€ 26,90494 2 0,90 1,00 1,00 1,00 € 24,21
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€ 26,90494 3 0,80 1,00 1,00 1,00 € 21,52

€ 26,90494 4 0,50 1,00 1,00 1,00 € 13,45

OCCUPAZIONE CON ALLOCAZIONE STABILE

Tar.base zona Categoria Valore Sacrificio Natura Tariffa

€ 26,90494 1 1,00 1,50 1,20 1,00 € 48,43
€ 26,90494 2 0,90 1,00 1,20 1,00 € 29,06
€ 26,90494 3 0,80 1,00 1,20 1,00 € 25,83

€ 26,90494 4 0,50 1,00 1,20 1,00 € 16,14

EDICOLE CHIOSCHI

Tar.base zona Categoria Valore Sacrificio Natura Tariffa

€ 26,90494 1 1,00 1,50 1,00 1,00 € 40,36
€ 26,90494 2 0,90 1,00 1,00 1,00 € 24,21
€ 26,90494 3 0,80 1,00 1,00 1,00 € 21,52

€ 26,90494 4 0,50 1,00 1,00 1,00 € 13,45

CHIOSCO FOTO

Tar.base zona Categoria Valore Sacrificio Natura Tariffa

€ 26,90494 1 1,00 1,50 1,20 1,10 € 53,27
€ 26,90494 2 0,90 1,00 1,20 1,10 € 31,96
€ 26,90494 3 0,80 1,00 1,20 1,10 € 28,41
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€ 26,90494 4 0,50 1,00 1,20 1,10 € 17,76

PARCO GIOCHI

Tar.base zona Categoria Valore Sacrificio Natura Tariffa

€ 26,90494 1 1,00 1,50 1,00 0,20 € 8,07

€ 26,90494 2 0,90 1,00 1,00 0,20 € 4,84

€ 26,90494 3 0,80 1,00 1,00 0,20 € 4,30

€ 26,90494 4 0,50 1,00 1,00 0,20 € 2,69

La tariffa delle occupazioni temporanee è giornaliera e determinata come segue: mq x g x tariffa

OCCUPAZIONE TEMPORANEA

Tar.base zona Categoria Valore Sacrificio Natura Tariffa

€ 0,93855 1 1,00 1,00 1,00 1,00 € 0,94

€ 0,93855 2 0,90 1,00 1,00 1,00 € 0,84

€ 0,93855 3 0,80 1,00 1,00 1,00 € 0,75

€ 0,93855 4 0,50 1,00 1,00 1,00 € 0,47

CANTIERI EDILI (-50%)

Tar.base zona Categoria Valore Sacrificio Natura Tariffa

€ 0.4693 1 1,00 1,00 1,40 0,80 € 0.53

€ 0.4693 2 0,90 1,00 1,40 0,80 € 0,47

€ 0.4693 3 0,80 1,00 1,40 0,80 € 0,42
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€ 0.4693 4 0,50 1,00 1,40 0,80 € 0,26

OCCUPAZIONI PERMANENTI CON CAVI, CONDUTTURE ecc.... REALIZZATE DA 
AZIENDE DI EROGAZIONE DEI PUBBLICI SERVIZI E DA QUELLE 

ESERCENTI ATTIVITÀ STRUMENTALE AI SERVIZI MEDESIMI

TARIFFA UNITARIA PER UTENZA

€ 1,50

Tariffa soggetta alla rivalutazione Istat

TARIFFA MINIMA € 800,00

MERCATO DEL SABATO

Tar.base zona Cat. Valore Sacrificio Natura Tariffa a giorno Tariffa a 
mercato

€ 0,93855 1 1,00 1,5 1,4 0,84 € 1,65560 € 0,4139 (6 ore)

ANNUI      52 Mercati      € 21,5228

MERCATO INFRASETTIMANALE ZONA 1

Tar.base zona Cat. Valore Sacrificio Natura Tariffa a giorno Tariffa a 
mercato

€ 0,5163 1 1,00 1,5 1,00 0,72 €  0,5576 € 0,139

Annui – presenze settimanali 1 € 10,1464

Annui – presenze settimanali 2 € 20,2929

Annui – presenze settimanali 3 € 30,4394
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MERCATO INFRASETTIMANALE ZONA 2

Tar.base zona Categoria Valore Sacrificio Natura Tariffa a giorno Tariffa a mercato

€ 0,5163 2 0,90 1,00 1,00 0,72 € 0,33460 € 0,0836 (6 ore)

MERCATO INFRASETTIMANALE ZONA 3

Tar.base zona Categoria Valore Sacrificio Natura Tariffa a giorno Tariffa a mercato

€ 0,5163 2 0,80 1,00 1,00 0,72 € 0,29733 € 0,0743 (6 ore)

Annui – presenze settimanali 1 € 3,86

Per il calcolo della tariffa dei mercati infrasettimanali in zona 1, 2 e 3 è ridotta la tariffa base  € 0,93855 del 45% 

Pubblicità ordinaria: tariffa annuale per metro quadrato

PUBBLICITÀ ORDINARIA ANNUALE

Superficie Tariffe

Fino a 1 mq. € 13,43

Oltre 1 mq. fino a mq. 5 € 20,14

Oltre mq. 5 fino a mq. 8 € 30,21

Oltre mq. 8 € 40,28

PUBBLICITÀ ORDINARIA GIORNALIERA 

(pari a 1/300 di quella annuale)

Superficie Tariffe

Fino a 1 mq. € 0,045
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Oltre 1 mq. fino a mq. 5 € 0,067

Oltre mq. 5 fino a mq. 8 € 0,1

Oltre mq. 8 € 0,13

PUBBLICITÀ LUMINOSA ANNUALE

Superficie Tariffe

Fino a 1 mq. € 26,86

Oltre 1 mq. fino a mq. 5 € 40,28

Oltre mq. 5 fino a mq. 8 € 50,35

Oltre mq. 8 € 60,43

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI, DISPLAY… (per 
conto terzi)

Superficie Tariffe

Fino a 1 mq. € 41,32

Oltre 1 mq. fino a mq. 5 € 61,97

Oltre mq. 5 fino a mq. 8 € 92,96

Oltre mq. 8 € 123,95

EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO (SI APPLICA RIDUZIONE DEL 50%)

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PROIEZIONI

 (TARIFFA GIORNALIERA)

Superficie Tariffe
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Tariffa Giornaliera € 2,58

SE LA DURATA E’ SUPERIORE A 30 GIORNI LA TARIFFA GIORNALIERA,
 DOPO TALE PERIODO, E’ RIDOTTA DEL 50%)

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON AEREOMOBILI

 (TARIFFA PER OGNI GIORNO O FRAZIONE)

Superficie Tariffe

Tariffa Giornaliera € 61,97

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PALLONI FRENATI E SIMILI

 (TARIFFA PER OGNI GIORNO O FRAZIONE)

Superficie Tariffe

Tariffa Giornaliera € 30,99

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON DISTRIBUZIONE DI MATERIALE 
PUBBLICITARIO, PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI O ALTRO

 (TARIFFA PER OGNI GIORNO A PERSONA)

Superficie Tariffe

Tariffa Giornaliera € 2,58

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON APPARECCHI AMPLIFICATORI

 (TARIFFA PER OGNI GIORNO O FRAZIONE)

Superficie Tariffe

Tariffa Giornaliera € 7,75
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PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI 

 (TARIFFA ANNUALE)

Tariffe

Portata superiore ai 30 q.li € 74,36

Portata inferiore ai 30 q.li € 49,57

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON STRISCIONI

(periodo di 15 giorni o frazione)

Superficie Tariffe/mq

Fino 15 gg Fino 30 gg Fino 45 gg Fino 60 gg

Fino a 1 mq. €13,43 € 26,86 € 40,28 € 53,71

Oltre 1 mq. fino a mq. 5 € 20,14 € 40,28 € 60,43 € 80,57

Oltre mq. 5 fino a mq. 8 € 30,21 € 60,43 € 90,64 € 120,85

Oltre mq. 8 € 40,28 € 80,57 € 120,85 € 161,13

PUBBLICHE AFFISSIONI

(per ciascun foglio di dimensioni fino a 70x100)

Periodo Tariffe
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Per i primi 10 giorni € 1,14

Aumento per ogni periodo successivo di 5 
giorni o frazione

€ 0,34

PUBBLICHE AFFISSIONI

(per manifesti costituiti da più di un foglio di dimensioni 70x100)

Periodo Tariffe

Per i primi 10 giorni € 1,70

Aumento per ogni periodo successivo di 5 
giorni o frazione

€ 0,51

 Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50 %; 

 Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 %; 

 Per i manifesti costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 %; 

Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui 
prescelti è dovuta una maggiorazione del 100 per cento del diritto. 
DIRITTI DI URGENZA 10% importo dei diritti con un minimo di € 30,00
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Proposta n. 2845/2020

OGGETTO:  TARIFFE PER  IL CANONE UNICO PATRIMONIALE.  LEGGE 160/2019. 
DECORRENZA 1 GENNAIO 2021

Ai sensi  dell’art.  49,  comma 1,  D.Lgs.  n.  267/2000,  si  esprime parere favorevole in  ordine alla 

regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all’oggetto.

Sottoscritta dal Dirigente
ROMANO ANTONELLA

con firma digitale

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:
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           SINDACO          VICE SEGRETARIO COMUNALE

VADI VALENTINA BENEDETTI GABRIELLA
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

PARERE DI  REGOLARITA’ TECNICA 

ENTRATE E SISTEMA INFORMATIVO

Vista la Proposta n.  2845/2020 dell'ENTRATE E SISTEMA INFORMATIVO, avente ad oggetto 

TARIFFE PER IL  CANONE  UNICO  PATRIMONIALE.  LEGGE 160/2019.  DECORRENZA 1 

GENNAIO 2021, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

San Giovanni Valdarno, lì 28/12/2020

Sottoscritto dal Dirigente
ROMANO ANTONELLA

con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

AREA III SUPPORTO – SERVIZIO FINANZE E CONTABILITA’

Vista  la  Proposta  n.  2845/2020,  avente  ad  oggetto  TARIFFE  PER  IL  CANONE  UNICO 

PATRIMONIALE.  LEGGE 160/2019.  DECORRENZA 1  GENNAIO 2021,  si  esprime  il  parere 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

San Giovanni Valdarno, lì 29/12/2020

Sottoscritto da Il funzionario delegato 
Area III

BENUCCI SUSANNA
con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 236 DEL 29/12/2020

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL PIANO  TRIENNALE  DEI  FABBISOGNI  DI 
PERSONALE  2021/2022/2023  –  STRUTTURA  ORGANIZZATIVA/  DOTAZIONE 
ORGANICA DELL'ENTE,  RICOGNIZIONE  ANNUALE  E  PROGRAMMAZIONE 
DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

L’anno  duemilaventi, addì  ventinove del mese di  dicembre, alle ore  08:30, nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta.

La seduta è segreta.

La Dott.ssa VADI VALENTINA, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza.
Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa BENEDETTI GABRIELLA.

Risultano presenti:

VADI VALENTINA Sindaco Presente

ERMINI LAURA Assessore Presente

FRANCHI FABIO Assessore Assente

GARUGLIERI NADIA Assessore Presente

PELLEGRINI FRANCESCO Assessore Presente

ROMEI PAOLA Assessore Presente

Totale presenti: 5 Totale assenti: 1
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Proposta n. 2745/2020

RISORSE UMANE

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL PIANO  TRIENNALE  DEI  FABBISOGNI  DI 
PERSONALE  2021/2022/2023  –  STRUTTURA  ORGANIZZATIVA/  DOTAZIONE 
ORGANICA DELL'ENTE,  RICOGNIZIONE  ANNUALE  E  PROGRAMMAZIONE 
DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

 ai  sensi  del  combinato  disposto dell’art  6  del  D.Lgs.  165/2001 e  dell’art.  91 del  D.Lgs. 

267/2000 la Giunta Comunale assume determinazioni organizzative in materia di personale e, 
relativamente alle assunzioni, procede alla programmazione del piano dei fabbisogni triennali 
di personale, quale atto di programmazione dinamica, compatibilmente con le disponibilità 
finanziarie e di bilancio;

 l’art. 6 comma 3 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce altresì che le amministrazioni pubbliche in 

sede  di  definizione  del  piano  indichino  la  consistenza  della  dotazione  organica  e  la  sua 
eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati;

 l’ Amministrazione Comunale:

o con  propria  deliberazione  n°  258  del  23.12.2019,  ha  modificato  l’organigramma 

dell’ente,  articolando  la  struttura  organizzativa  in  due  Aree  e  ognuna  delle  quali 
articolata  in  Servizi,  oltre  il  servizio  Polizia  Municipale,  collocato  alle  dirette 
dipendenze  funzionali  del  Sindaco  e  dipendente  gerarchicamente  dal  Segretario 
Comunale,  dando  atto  di  modificare  l’allegato  al  regolamento  degli  uffici  e  dei 
servizi, fino a nuova disposizione;

o con propria deliberazione G.C. n. 203 del 1° dicembre 2020, esecutiva ai  sensi di 

legge, ha modificato il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2020-
2022 già approvato con deliberazione G.C. n. 41 del 3 marzo 2020.

o ai sensi dell’ art. 6 e dell’ art. 33 del Dlgs165/2001 l’amministrazione comunale, con 
GC 230 del 23 dicembre 2020, ha approvato la ricognizione annuale delle eccedenze, 
come già approvato per l’anno 2020 con precedente GC delibera n° 19/2020, da cui 
risulta che presso questo ente non sussistono situazioni di personale in soprannumero 
rispetto alla dotazione organica né di eccedenza rispetto alle esigenze funzionali e alla 
situazione finanziaria.

ATTESA la  necessità  di  definire  il  piano  del  fabbisogno  triennale  di  personale  2021-2023,  in 
coerenza con la predisposizione del bilancio di previsione relativo al triennio 2021-2023.

DATO ATTO che con deliberazione G.C. n. 203/2020 si ridefiniva il piano del fabbisogno triennale 
di  personale  2020-2022  del  Comune  di  San  Giovanni  Valdarno,  con  specifico  riferimento 
all’annualità 202. 
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RICHIAMATA inoltre la propria deliberazione GC n° 249/2019, con la quale è stato introdotto un 
ulteriore  elemento  di  flessibilità  organizzativa,  disciplinando  compiutamente  la  possibilità  di 
prevedere incarichi a contratto alle dipendenze del dirigente quali le alte specializzazioni (ex art. 110 
c.  1,  del  D.lgs.  n.  267/2000),  figure non dirigenziali  a tempo determinato,  integrando il  vigente 
Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi con l’articolo 60 bis “Incarichi a contratto”, 
ai sensi dell’art. 63 dello statuto comunale.

RICORDATO CHE:
• il  comma 28 dell’articolo 9 del  d.l.  78/2010,  come modificato dall'articolo 16,  comma 1 

quater,d.l.  113/2016,  convertito  dalla  legge  160/2016,  esclude  espressamente  dalle 
“limitazioni [ivi] previste […] le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 110, comma 1, del testo unico di cui al d.lgs. n.267/2000”.

• i  magistrati contabili dell’Umbria,  con la deliberazione 84/2017, hanno evidenziato che il 

comma  28  dell’articolo  9  del  d.l.  78/2010,  come  modificato  dal  d.l.  113/2016,  esclude 
espressamente dalle  “limitazioni [ivi]  previste  […] le spese sostenute per le assunzioni a 
tempo  determinato,  ai  sensi  dell’art.  110,  comma  1,  del  testo  unico  di  cui  al  d.lgs.  n. 
267/2000”;

• l’art. 60bis del regolamento di organizzazione degli uffici e servizi dispone il limite nel 20% 

delle categorie D presenti per assunzioni di alta professionalità.

RICORDATO che la disciplina relativa alla mobilità ex art. 30 dlgs 165/2011 è stata profondamente 
innovata dall’art. 3 comma VIII l. 56/2019 che, seppur limitatamente al triennio 2019/2021, faculta 
le pubbliche amministrazioni ad effettuare nuove assunzioni senza imporre il previo espletamento 
della procedura di mobilità volontaria; anche al fine di favorire l’accesso di giovani nella pubblica 
amministrazione invece di imporre la copertura dei posti disponibili con personale già in servizio, 
anche in altre PP AA.

VISTA  la  sentenza  della  Corte  Costituzionale  n.  272  del  22/12/2015  che  ha  dichiarato 
l’incostituzionalità  della  norma di cui  all’art.  41 comma 2 del  D.L.  66/2014 convertito  in legge 
23/06/2014 nr. 89 la quale prevedeva il divieto di assunzioni a qualsiasi titolo per le Amministrazioni 
che non rispettavano i tempi medi di pagamento.

VISTO  l’allegato  organigramma  (allegato  1)  nel  quale  sono  rappresentate  le  aree,  la  loro 
articolazione interna, compresa la previsione ed individuazione di posizioni organizzative.

DATO ATTO  che la  consistenza della  dotazione organica dell’ente 2021-2023, definita  tenendo 
conto  del  personale  in  servizio  a  tempo  indeterminato  e  determinato  in  posti  dotazionali,  delle 
previsioni dei piani assunzionali 2019 e 2020 ancora non attuate, del piano del fabbisogno triennale 
di personale 2021-2023, e delle cessazioni che avverranno nel predetto triennio, espressa altresì in 
termini di spesa potenziale calcolata sulla base dei valori tabellari iniziali di categoria per tredici 
mensilità,  risulta  essere  quella  contenuta  nell’allegato  a) al  PTFP,  allegato  2)   alla  presente 
deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale.
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DATO ATTO che la dotazione organica di personale dell’ente rispetta, le norme sul collocamento 
obbligatorio dei disabili di cui alla legge 12.03.1999 n. 68;.

RAVVISATA la necessità,  in  questa  fase,   di  non pianificare al  momento ulteriori  previsioni di 
reclutamento di personale per gli anni 2022 e 2023, al fine di valutare le ulteriori necessità e  ritenuto 
confermare  le  previsioni  assunzionali  contenute  nella  deliberazione  G.C.  n.  203/2020,  per  le 
motivazioni in essa esposte che si intendono richiamate. 

RITENUTO  pertanto,  in  virtù  di  quanto  sopra  rappresentato,  definire  il  piano  del  fabbisogno 
triennale di personale 2021-2023 e il piano delle assunzioni 2021-2023, secondo le previsioni di cui 
all’allegato “2” alla presente deliberazione, di cui formano parte integrante. 

RISCONTRATO   che la capacità assunzionale dell’ente ed il suo utilizzo per l’annualità 2021-
2023,  definita  sulla  base  del  disposto  dell’art.  33  comma  2  del  D.L.  n.  34/2019  e  successive 
modificazioni,  nonché del correlato D.P.C.M. attuativo del 17.03.2020, risultano quelli  indicati  e 
meglio descritti  nell’allegato “2” alla presente deliberazione di cui forma parte integrante.

PRECISATO  che  il  limite  massimo  assentibile  disposto  dal  DPCM  sopra  richiamato  viene 
rispettato, come meglio indicato nell’allegato 2.

RICHIAMATO  l’art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) 
e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della 
spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015.

DATO ATTO che la  spesa da sostenere  per  l’attuazione del  piano del  fabbisogno triennale  del 
personale 2021- 2023 nonché la  spesa complessiva da sostenere  per  il  personale,  distinta  per  il 
triennio 2021-2023  ed il relativo limite di spesa da rispettare ai sensi dell’art 1 comma 557-quater 
della L. n. 296/2006, risultano analiticamente indicati negli allegati “3-a”, ”3-b” e “3-c” alla presente 
deliberazione di cui forma parte integrante. 

CONSIDERATO che ai sensi dell’allegato 4.1.8.2. – parte 2, al decreto legislativo 23 giugno 2011, 
n. 118, la Parte 2 della Sezione operativa del Documento unico di programmazione, comprende la 
programmazione in materia di lavori pubblici,  personale e patrimonio e che, in particolare per il 
personale: “La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono 
tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione 
delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie 
e i vincoli di finanza pubblica.”.

VISTI:
il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2021-2023- ( Allegato 2);
la consistenza della dotazione organica secondo le risultanze dell’allegato a) al PTFP.

RITENUTO,  come meglio  specificato  in  allegato  2,   prevedere  anche  eventuali  assunzioni  per 
esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in 
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tema di lavoro flessibile (in primis, dell’art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell’art. 36 del D. 
Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale.

VERIFICATO  inoltre il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad 
assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

CONSIDERATO altresì  che  questo  Ente  non  ha  mai  dichiarato  il  dissesto  finanziario  e  che 
dall’ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come 
risulta dall’apposita tabella allegata al medesimo.

RILEVATO che l’eventuale modifica in corso d’anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e 
non  prevedibili,sempre  nel  rispetto  dei  vincoli  imposti  dalla  legislazione  vigente  in  materia  di 
assunzioni e spesa di personale, e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata.

DATO ATTO che l’attuazione del piano del fabbisogno 2021-2023, rimane subordinata alla previa 
acquisizione del parere favorevole dei Revisori dei Conti in merito all’accertamento effettuato ai 
sensi dell’art. 19 c. 8 della L. 448/2001. 

RICHIAMATO  il  vigente  Regolamento  comunale  sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi, 
approvato con propria deliberazione G.C. n. 319/2010 e s.m.i.

RICHIAMATO altresì il C.C.N.L. vigente.

RILEVATO che del contenuto del presente provvedimento verrà fornita apposita informazione alle 
Organizzazioni sindacali, ai sensi dell’art. 4 del CCNL 21/05/2018.

CONSIDERATO che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 
267/2000 -T.U.E.L., introdotto dalla Legge n. 213/2012 di conversione con modificazioni del D.L. n. 
174/2012, il Dirigente con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica 
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i seguenti pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell’art 
49,  comma 1  del  TUEL,  così  come sostituito  dall’art  3,  comma 1 lett.b)  del  D.L.  n.  174/2012 
convertito con legge n. 213/2012:
il parere espresso dal Dirigente dell’Area Amministrativo finanziario e servizi alla cittadinanza in 
ordine alla regolarità tecnica;
il parere espresso dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile;
allegati alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale.

VISTO l’art. 48 “Competenze delle giunte” del D.lgs. n. 267/2000; Con voto unanime espresso nella 
forma prevista dalla legge;

Con voti favorevoli unanimi, espressi dagli aventi diritto nei modi di legge,

DELIBERA
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per le motivazioni sopra indicate che costituiscono parte integrante della presente 

1. DI CONFERMARE,  in questa  fase,  l’allegato organigramma (allegato 1),  che forma parte  
integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel quale sono rappresentate le aree, la loro 
articolazione  interna  ed  i  relativi  dipendenti,  compresa  la  previsione  ed  individuazione  di  
posizioni organizzative, riservandosi di  effettuare eventuali modifiche nel corso del 2021.

2. DI APPROVARE l’allegato piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023, che forma 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che sarà contenuto nella Parte 2 della 
Sezione operativa del Documento unico di programmazione.

3. DI DEFINIRE  la capacità assunzionale dell’ente ed il suo utilizzo, per il triennio 2021-2023, 
secondo le risultanze indicate nell’allegato “2” alla presente deliberazione di cui forma parte  
integrante.

4. DI APPROVARE la  consistenza  della  dotazione  organica  dell’ente  2021-2023,  secondo le  
risultanze dell’allegato “a” al PTFP_dotazione- allegato alla presente deliberazione, di cui forma 
parte integrante e sostanziale.

5. DI DARE ATTO che la spesa da sostenere per l’attuazione del piano del fabbisogno triennale 
del personale 2021- 2023 nonché la spesa complessiva da sostenere per il personale, distinta per 
il triennio 2021-2023  ed il relativo limite di spesa da rispettare ai sensi dell’art 1 comma 557-
quater della L. n. 296/2006, risultano analiticamente indicati negli allegati “3-a”, ”3-b” e “3-c” 
alla presente deliberazione di cui forma parte integrante.

6. DI DARE ATTO che la capacità assunzionale dell’ente ed il suo utilizzo per l’annualità 2021-
2023, definita sulla base del disposto dell’art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019 e successive  
modificazioni, nonché del correlato D.P.C.M. attuativo del 17.03.2020, risultano quelli indicati 
nell’allegato “2” alla presente deliberazione di cui forma parte integrante.

7. DI  RISERVARSI la  possibilità  di  modificare,  in  qualsiasi  momento,  la  programmazione  
triennale del fabbisogno di personale approvata con il presente atto, qualora si verificassero  
copia  informatica  per  consultazione  esigenze  tali  da  determinare  mutazioni  del  quadro  di  
riferimento relativamente al triennio in considerazione.

8. DI PUBBLICARE il presente piano triennale dei fabbisogni in “Amministrazione trasparente”, 
nell’ambito degli “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del 
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato” di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 
e s.m.i..

9. DI TRASMETTERE il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello 
Stato tramite l’applicativo “PIANO DEI FABBISOGNI” presente in SICO, ai sensi dell’art. 6-
ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017.
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10. DI  TRASMETTERE copia  della  presente  deliberazione  alla  U.O.  Risorse  Umane   e  
organizzazione  per  gli  adempimenti  di  propria  competenza  e  ai  Revisori  dei  Conti  per  
l’accertamento di quanto previsto dall’art. 19 c. 8 della L. 448/2001. 

11. DI SUBORDINARE l’attuazione del piano del fabbisogno 2021-2023, alla previa acquisizione 
del parere favorevole dei Revisori dei Conti, in merito all’accertamento di cui al precedente  
punto 11.

12. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
4^ comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Proposta n. 2745/2020

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL PIANO  TRIENNALE  DEI  FABBISOGNI  DI 
PERSONALE  2021/2022/2023  –  STRUTTURA  ORGANIZZATIVA/  DOTAZIONE 
ORGANICA DELL'ENTE,  RICOGNIZIONE  ANNUALE  E  PROGRAMMAZIONE 
DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

Ai sensi  dell’art.  49,  comma 1,  D.Lgs.  n.  267/2000,  si  esprime parere favorevole in  ordine alla 

regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all’oggetto.

Sottoscritta dal Dirigente
ROMANO ANTONELLA

con firma digitale

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

            SINDACO               VICE SEGRETARIO COMUNALE

VADI VALENTINA BENEDETTI GABRIELLA
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

PARERE DI  REGOLARITA’ TECNICA 

RISORSE UMANE

Vista la Proposta n. 2745/2020 dell'RISORSE UMANE, avente ad oggetto APPROVAZIONE DEL 

PIANO  TRIENNALE  DEI  FABBISOGNI  DI  PERSONALE  2021/2022/2023  -  DOTAZIONE 

ORGANICA  DELL'ENTE  E  PROGRAMMAZIONE  DEI  FABBISOGNI  DI  PERSONALE,  si 

esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

San Giovanni Valdarno, lì 29/12/2020

Sottoscritto dal Dirigente
ROMANO ANTONELLA

con firma digitale

copia informatica per consultazionecopia informatica per consultazione



COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

AREA III SUPPORTO – SERVIZIO FINANZE E CONTABILITA’

Vista la Proposta n.  2745/2020, avente ad oggetto  APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE 

DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021/2022/2023 - DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE E 

PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE, si esprime il parere FAVOREVOLE 

in ordine alla regolarità contabile.

San Giovanni Valdarno, lì 29/12/2020

Sottoscritto da Il funzionario delegato 
Area III

BENUCCI SUSANNA
con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 154 DEL 18/09/2020

OGGETTO:  AGGIORNAMENTO  DELLE  TARIFFE  PER  SERVIZIO  DEI 
PARCHEGGI A PAGAMENTO

L’anno  duemilaventi addì  diciotto del  mese  di  settembre alle  ore  18:00 nella  sala  delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la  Giunta.

La seduta è segreta.

La Dott.ssa VADI VALENTINA nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa ROMANO ANTONELLA.

Risultano presenti:

VADI VALENTINA SINDACO Presente
ERMINI LAURA Assessore Presente
FRANCHI FABIO Assessore Presente
GARUGLIERI NADIA Assessore Presente
PELLEGRINI FRANCESCO Assessore Presente
ROMEI PAOLA Assessore Presente

Totale presenti: 6 Totale assenti: 0
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Proposta n. 1802/2020

ENTRATE E SISTEMA INFORMATIVO

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE PER SERVIZIO DEI PARCHEGGI A 
PAGAMENTO

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'Art. 7, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 285/92 - Nuovo Codice della Strada – che recita:

“1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco, stabilire, previa deliberazione 

della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento 

di  una somma da riscuotere  mediante dispositivi  di  controllo  di  durata  della  sosta,  anche  senza 

custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero 

delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  - 

Dipartimento per le aree urbane";

Premesso che: 

 Sul  territorio  cittadino la  sosta  dei  veicoli  regolamentata  a  pagamento,  per 

quanto di competenza dell’Amministrazione, si sviluppa in via principale: 
 nelle  aree  a  margine  della  sede  stradale,  secondo  la  disciplina  definita 

all’Amministrazione  comunale  ai  sensi  dell’art.  7  del  D.Lgs.  285/1992  (Codice  della 

Strada) e successive modificazioni; 
 nel parcheggio multipiano di Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, articolato in 3 livelli: 

livello 0 (strada), livello -1 e livello -2;
 Con contratto sottoscritto in data 11 agosto 2011, Rep. n. 6865, a rogito del 

Dott. Marcello Ralli, Segretario Comunale, il Comune di San Giovanni Valdarno i “servizi di  

gestione  dei  parcheggi  pubblici  a  pagamento,  degli  strumenti  di  controllo  degli  accessi  

pubblici al centro storico, delle infrastrutture della rete di comunicazione comunale e della  

integrazione della rete telefonica fissa/mobile (H901 SICOM)”,venivano affidati, all’esito di 

procedura ad evidenza pubblica, alla Soc. SIAK s.r.l. (p. iva 05086910485), con sede legale in 

Firenze alla Via Sano di Pietro n. 9, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. 

Giovanni Pallassini (c.f. PLLGNN55E09D612Z), 
 con deliberazione di G.M. 261 del 30/12/2019 veniva dato mandato agli uffici 

di avviare una procedura di gara ad evidenza pubblica, volta ad individuare il nuovo soggetto 

affidatario della conduzione dei servizi di gestione dei parcheggi a pagamento,
 che l’affidamento dei servizi di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento,  

degli strumenti di controllo degli accessi pubblici al centro storico, delle infrastrutture della  

rete di comunicazione comunale e della integrazione della rete telefonica fissa/mobile (H901  

SICOM), è attualmente svolto in costanza di proroga; 
 che è in approvazione il progetto per l’affidamento del servizio per la gestione 
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dei parcheggi a pagamento del comune;

Verificato che Il sistema tariffario e le modalità di utilizzo delle aree di sosta del Comune di San 

Giovanni V.no, nel corso degli anni, è stato oggetto di alcune integrazioni e sovrapposizioni;

Preso atto che:

 per  quanto  attiene  alla  “sosta  su  strada”,  il  sistema  tariffario  è  rimasto  sostanzialmente 

immutato dal 2003 quando, con la deliberazione di  G.M. n. 106 del 28/04/2003, aventi ad 

oggetto, “Adeguamento delle tariffe dei parcometri comunali ed altri provvedimenti”, veniva 

fissata la tariffa per tutte le vie aventi parcheggi a strisce blu in € 1,00. Detta tariffa è stata 

confermata, ad eccezione della sosta a pagamento in P.zza della Libertà, per la quale con 

deliberazioni di G.M.  n. 6 del 19/01/2006 veniva fissata la tariffa in € 1,50 e così fino ad 

oggi;
 con deliberazione della G.M n. 71 del 22/03/2012, avente ad oggetto “sistema dei parcheggi  

a  pagamento  -  approvazione  disciplinare  e  tariffe”,  parzialmente  modificata  con 

deliberazione di G.M. n. 210 del 07/08/2012, oltre a riconfermare le tariffe di  cui sopra, 

venivano individuate delle linee guida per l’utilizzo del Parcheggio Dalla Chiesa ed introdotta 

la possibilità di usufruire di abbonamenti di sosta per i quali venivano riviste le tariffe con 

deliberazione G.M.  n. 217 del 06/12/2016;
 con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  22  del  09/04/2018  veniva  approvato  il 

regolamento d’uso del Parcheggio sotterraneo posto al livello-2 di Piazza Carlo Alberto Dalla 

Chiesa
 al livello -2 del parcheggio multipiano di Piazza Dalla Chiesa si trovano n. 38 box destinati 

alla sosta esclusiva di autoveicoli privati, muniti di porta di chiusura, attualmente assegnati in 
regime di locazione, e canone corrisposto direttamente al Comune. 

Dato atto che

Risulta necessario ridefinire le tariffe fissate per la sosta a pagamento, riportandole nell’ambito di 

un’unica deliberazione anche con gli obiettivi di: 

 migliorare la qualità urbana della città tramite la riduzione della sosta irregolare in alcune aree 

della città attualmente congestionate;
 migliorare la  qualità dell'aria  tramite la riduzione delle emissioni degli  autoveicoli  impegnati 

nella ricerca del posto auto;
 agevolare le attività commerciali tramite una maggiore rotazione negli stalli di sosta in strada e la 

gratuità nella fascia oraria del pranzo;
 supportare gli utenti degli uffici pubblici diffusi nell'area oggetto di delibera tramite una migliore 

accessibilità generata dalla rotazione della sosta;

Considerato quindi  che  occorre  definire  un  nuovo  sistema  tariffario  di  dettaglio  che  sia  di 

riferimento per l’attivazione della procedura ad evidenza pubblica in corso di approvazione.
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Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30 Aprile 2020.

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali).

Visto  il  parere tecnico, ai  sensi dell’art.  49 e 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i,  espresso dal  

Dirigente dell’Area Amministrativo, Finanziaria e Servizi alla cittadinanza.

Visto il parere contabile, ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i, espresso dal 

Responsabile del Servizio Finanziario.

Valutata  la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni e le finalità meglio indicate in premessa che qui si intendono espressamente
richiamate e condivise: 

1. Di approvare l’aggiornamento delle tariffe di sosta su strada, del Parcheggio coperto Dalla Chiesa 
e del costo degli abbonamenti, in particolare si prevede:

• € 1,50/h per i parcheggi in Piazza della Libertà, con sosta gratuita per i primi 15 minuti di 

permanenza nello stallo,  massimo due volte al  giorno non consecutive per ciascuna targa 
auto, e tariffa minima pari a € 0,30

• € 1,00/h per tutti gli altri parcheggi, con tariffa minima pari a € 0,30

Le tariffe di cui sopra saranno corrisposte per le soste effettuate dal Lunedì al Sabato dalle ore 9:00 
alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00, salvo che per i parcheggi di Via 3 Novembre, per i 
quali la sosta a pagamento è prevista dal Lunedì al Sabato dalle ore 7:00 alle ore 14:00.
Al di fuori degli orari suddetti la sosta è libera senza alcun corrispettivo.
Al fine di agevolare la sosta ai residenti e ai pendolari, il Comune ha inoltre previsto la possibilità di 
ricorrere a forme di  abbonamento per la sosta nei parcheggi pubblici a pagamento ubicati nelle 
seguenti vie:

• Via Vittorio Veneto

• Via 2 Giugno

• Via della Costituzione

• Via Martiri della Libertà

• Via 3 Novembre

• Via Lavagnini

• Via Firenze

oltre che al livello -1 del parcheggio multipiano di Piazza Dalla Chiesa.
Le tariffe di abbonamento sono pari a:

• € 240,00 per 12 mensilità
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• € 150,00 per 6 mensilità

• € 30,00 per 1 mensilità

Gli abbonamenti potranno essere rilasciati fino ad un numero massimo in circolazione di 250 per 
ogni mese di riferimento.
L’abbonamento non consente di godere di diritto esclusivo, bensì la possibilità di sosta negli stalli 
disponibili.
Allo scadere dei contratti di locazione i box posti al livello -2 del parcheggio multipiano di Piazza 
Dalla Chiesa verranno assegnati in regime di concessione d'uso, per una durata non superiore ad 1 
anno, a fronte di un corrispettivo di concessione pari a € 80/mese.

2. Di stabilire che la definizione delle modalità operative ed attuative di quanto deliberato al punto
precedente saranno approvate con successivi provvedimenti dirigenziali.
3. Di dare atto che le nuove tariffe ed i relativi criteri approvati con il presente atto entreranno in
Vigore, dal 1°gennaio 2021, ed anche l’aggiudicatario della nuova gara ne prenderà atto;
5. Di dare mandato agli uffici Entrate e Polizia Municipale di mettere in atto quanto stabilito nella 
predetta deliberazione;
6. Di trasmettere copia della presente agli uffici di competenza (PM, entrate e Punto Amico) perché 
ne abbia piena e doverosa conoscenza.  
7. Di disporre che il presente  atto venga trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune consultabile all’indirizzo 
web www.comunesgv.it.
8. Di stabilire che il contenuto della presente deliberazione possiede tutti i requisiti dell’urgenza e, 
pertanto, con votazione favorevole unanime dei presenti, resa separatamente nelle forme di legge, 
alla stessa viene conferita l’immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n° 267.

copia informatica per consultazionecopia informatica per consultazione



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Proposta n. 1802/2020

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE PER SERVIZIO DEI PARCHEGGI A 
PAGAMENTO

Ai  sensi  dell’art.  49,  comma 1,  d.lgs.  n.  267/2000,  si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla 

regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all’oggetto.

Sottoscritta dal Dirigente
ROMANO ANTONELLA

con firma digitale

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

SINDACO SEGRETARIO COMUNALE

      VADI VALENTINA     ROMANO ANTONELLA
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

PARERE DI  REGOLARITA’ TECNICA 

ENTRATE E SISTEMA INFORMATIVO

Vista la Proposta n.  1802/2020 dell'ENTRATE E SISTEMA INFORMATIVO, avente ad oggetto 

AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE PER SERVIZIO DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO, si 

esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

San Giovanni Valdarno, lì 18/09/2020

Sottoscritto dal Dirigente
ROMANO ANTONELLA

con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

AREA III SUPPORTO – SERVIZIO FINANZE E CONTABILITA’

Vista  la Proposta n.  1802/2020, avente ad oggetto  AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE PER 

SERVIZIO DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO, si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla 

regolarità contabile.

San Giovanni Valdarno, lì 18/09/2020

Sottoscritto da Il funzionario delegato 
Area III

BENUCCI SUSANNA
con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 211 DEL 15/12/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER SERVIZI SCOLASTICI ED 
EDUCATIVI A DOMANDA INDIVIDUALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2021-2022

L’anno  duemilaventi, addì  quindici del mese di  dicembre, alle ore  08:30, nella sala  delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta.

La seduta è segreta.

La Dott.ssa VADI VALENTINA, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa ROMANO ANTONELLA.

Risultano presenti:

VADI VALENTINA Sindaco Presente

ERMINI LAURA Assessore Presente

FRANCHI FABIO Assessore Presente

GARUGLIERI NADIA Assessore Presente

PELLEGRINI FRANCESCO Assessore Assente

ROMEI PAOLA Assessore Presente

Totale presenti: 5 Totale assenti: 1
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Proposta n. 2641/2020

CULTURA, BENI CULTURALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, PROMOZIONE DEL TERRITORIO, 
TURISMO E COMMERCIO, SPORT, POLITICHE GIOVANILI

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DELLE  TARIFFE  PER  SERVIZI  SCOLASTICI  ED 
EDUCATIVI A DOMANDA INDIVIDUALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2021-2022

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO  che  il  servizio  di  refezione  scolastica,  il  servizio  di  trasporto  scolastico  e  il 
servizio educativo alla prima infanzia (asilo nido) rientrano tra le prestazioni in relazione alle quali 
gli Enti Locali hanno l’obbligo di richiedere agli utenti una contribuzione alla spesa – cfr. art 6 del 
D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131 e 
ss.mm.ii.

CONSIDERATO inoltre  che  la  refezione  scolastica,  il  trasporto  scolastico  e  l’asilo  nido 
costituiscono servizi a domanda individuale, vale a dire attività gestite direttamente dall’Ente, che 
vengono utilizzate a richiesta dell’utente e non dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale – 
cfr. anche l’art. 3, D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella L. 26 febbraio 
1982, n. 51.

RICHIAMATE:
 la  Deliberazione  G.M.  n.  100  del  03/05/2010,  con  la  quale  si  approvano  i  criteri  di 

ammissione e punteggi per la composizione della graduatoria di accesso ai servizi educativi 
per la prima infanzia;

 la Deliberazione G.M. n. 55 del 28/02/2012, con la quale vengono rideterminate le quote di 
contribuzione per i servizi scolastici ed educativi per l’anno scolastico 2012-2013;

 la Deliberazione G.M. n. 47 del 10/02/2015, recante “Criteri, tariffe e modalità di iscrizione 
ai servizi scolastici ed educativi anno scolastico 2015-2016 – Provvedimenti”, con la quale in 
particolare, sono state rideterminate le fasce di applicazione ISEE per l’accesso al servizio di 
nido in forma agevolata;

 la  Deliberazione  G.M.  n.  18  del  25/01/2016,  di  approvazione  delle  tariffe  per  i  servizi 
scolastici ed educativi per l’anno scolastico 2016-2017, con la quale sono stati modificati gli 
importi relativi al servizio di refezione scolastica;

 le Deliberazioni G.M. n. 24 del 14/02/2017, n. 29 del 30/01/2018, n. 15 del 22/01/2019 e n.  
49 del 25/03/2020, con le quali sono state confermate le tariffe in vigore rispettivamente per 
gli anni scolastici 2017-18, 2018-19, 2019-20 e 2020-21.

VALUTATA l’opportunità  di  confermare,  anche per l’anno scolastico 2021/2022, le  tariffe  per i 
servizi di refezione scolastica, trasporto scolastico e asilo nido così come stabilite negli atti sopra 
richiamati.

RITENUTO,  per  le  specificità  inerenti  i  singoli  servizi  e  in  relazione  al  periodo  dell’anno,  di 
demandare a successivo provvedimento dirigenziale la determinazione di modalità e termini per la 
presentazione delle domande di iscrizione ai servizi medesimi e per la relativa fruizione.

ACQUISITI, sulla  presente proposta  di Deliberazione,  i  pareri  espressi  ai  sensi  e per gli  effetti 
dell’art. 49 comma 1 del TUEL rispettivamente dalla Dirigente dell’Area Amministrativo Finanziaria 
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e  Servizi  alla  Cittadinanza,  in  ordine  alla  regolarità  tecnica,  e  dalla  Responsabile  del  Servizio 
Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile,  allegati  alla presente a formarne parte 
integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1. DI DICHIARARE tutte le premesse parti integranti della presente Deliberazione.

2. DI  CONFERMARE,  per  i  servizi  a  domanda  individuale  di  refezione  scolastica,  trasporto  
scolastico  e  asilo  nido  per  l’anno  scolastico  2021-2022,  le  tariffe  attualmente  in  vigore  e  
stabilite con le seguenti Deliberazioni G.M.:

 n. 55/2012 per il servizio di trasporto scolastico;
 n. 47/2015 per il servizio di nido;
 n. 18/2016 per il servizio di refezione scolastica.

3. DI DEMANDARE al Dirigente competente la determinazione, con successivo provvedimento, di 
modalità e termini per la presentazione delle domande di iscrizione ai servizi medesimi e per  
la relativa fruizione.

4. DI DICHIARARE, stante l’urgenza, la presente Deliberazione  immediatamente eseguibile ai  
sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL, con votazione unanime dei presenti resa nei modi e nelle 
forme di legge.
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Proposta n. 2641/2020

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DELLE  TARIFFE  PER  SERVIZI  SCOLASTICI  ED 
EDUCATIVI A DOMANDA INDIVIDUALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2021-2022

Ai sensi  dell’art.  49,  comma 1,  D.Lgs.  n.  267/2000,  si  esprime parere favorevole in  ordine alla 

regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all’oggetto.

Sottoscritta dal Dirigente
ROMANO ANTONELLA

con firma digitale

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

        SINDACO           SEGRETARIO COMUNALE

VADI VALENTINA ROMANO ANTONELLA
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

PARERE DI  REGOLARITA’ TECNICA 

CULTURA,BENI CULTURALI,PUBBLICA ISTRUZIONE,PROMOZIONE DEL 
TERRITORIO,TURISMO E COMMERCIO,SPORT,POLITICHE GIOVANILI

Vista  la  Proposta  n.  2641/2020  dell'CULTURA,BENI  CULTURALI,PUBBLICA 

ISTRUZIONE,PROMOZIONE  DEL  TERRITORIO,TURISMO  E 

COMMERCIO,SPORT,POLITICHE  GIOVANILI,  avente  ad  oggetto  APPROVAZIONE  DELLE 

TARIFFE PER SERVIZI  SCOLASTICI  ED  EDUCATIVI  A DOMANDA INDIVIDUALE PER 

L'ANNO SCOLASTICO 2021-2022,  si  esprime  parere  FAVOREVOLE in  ordine  alla  regolarità 

tecnica.

San Giovanni Valdarno, lì 11/12/2020

Sottoscritto dal Dirigente
ROMANO ANTONELLA

con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

AREA III SUPPORTO – SERVIZIO FINANZE E CONTABILITA’

Vista  la  Proposta  n.  2641/2020,  avente  ad  oggetto  APPROVAZIONE  DELLE  TARIFFE  PER 

SERVIZI  SCOLASTICI  ED  EDUCATIVI  A  DOMANDA  INDIVIDUALE  PER  L'ANNO 

SCOLASTICO 2021-2022, si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

San Giovanni Valdarno, lì 14/12/2020

Sottoscritto da Il funzionario delegato 
Area III

BENUCCI SUSANNA
con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 237 DEL 29/12/2020

OGGETTO: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE. DETERMINAZIONE DELLE 
TARIFFE E DEI TASSI DI COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE. ANNO 2021

L’anno  duemilaventi, addì  ventinove del mese di  dicembre, alle ore  08:30, nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta.

La seduta è segreta.

La Dott.ssa VADI VALENTINA, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza.
Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa BENEDETTI GABRIELLA.

Risultano presenti:

VADI VALENTINA Sindaco Presente

ERMINI LAURA Assessore Presente

FRANCHI FABIO Assessore Assente

GARUGLIERI NADIA Assessore Presente

PELLEGRINI FRANCESCO Assessore Presente

ROMEI PAOLA Assessore Presente

Totale presenti: 5 Totale assenti: 1
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Proposta n. 2828/2020

ECONOMICO - FINANZIARIO E RISORSE UMANE

OGGETTO:  SERVIZI  A  DOMANDA  INDIVIDUALE.  DETERMINAZIONE  DELLE 
TARIFFE E DEI TASSI DI COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE. ANNO 2021

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
l'art.  6  del  D.L.  n.  55/1983,  convertito  dalla  legge  n.  131/1983,  prevede  che  gli  enti  locali 
definiscano,  non  oltre  la  data  di  approvazione  del  bilancio,  la  misura  percentuale  dei  costi 
complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale finanziata da tariffe, contribuzioni ed 
entrate specificatamente destinate, e definiscono con lo stesso atto le tariffe dei servizi medesimi;
il D.M. 31 dicembre 1983, come modificato dall’art. 34 co. 26 del D.L. n. 179/2012 convertito in 
legge n. 221/2012 individua i servizi a domanda individuale.
l’art. 172 del D.lgs. 267/2000 stabilisce che al bilancio di previsione sono allegate le deliberazioni 
con le quali vengono determinati, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura del costo di 
gestione dei servizi stessi;
l’art. 243 del D. Lgs. n. 267/2000, prevede in base al quale gli enti locali strutturalmente deficitari 
sono tenuti a coprire i costi di gestione dei servizi a domanda individuale in misura non inferiore al  
36%, computando, a tal fine, i costi di gestione degli asili nido in misura pari al 50%.

CONSTATATO  che  questo  comune  gestisce,  sia  direttamente  che  in  concessione,  i  servizi  a 
domanda individuale di seguito elencati:
asilo nido;
parcheggi custoditi e parchimetri;
teatri;
impianti sportivi;
mense scolastiche
trasporti e pompe funebri;
altri servizi a domanda individuale.

CONSIDERATO che:
questo Ente,  per il  quale, dai parametri  rilevati  dall'ultimo consuntivo approvato,  risulta che non 
ricorrono  le  condizioni  che  determinano  la  situazione  strutturalmente  deficitaria,  ha  ritenuto 
opportuno,  dato  il  particolare  momento  di  difficoltà  economica  generale,  non  aggravare 
ulteriormente il bilancio delle famiglie e cittadini in genere riconfermando per i servizi a domanda 
individuale le tariffe dell'anno precedente.
questo  comune non risulta  soggetto  all'obbligo  di  copertura  previsto  dall'art.243,  comma.  2,  del 
TUEL.

PRESO ATTO che le percentuali di copertura dei servizi a domanda individuale sono state calcolate 
secondo le seguenti modalità:
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è stato preso in considerazione il dato previsto nello schema di bilancio 2021 sui singoli capitoli di 
entrata e di spesa per ciascun tipo di servizio;
i  costi dei servizi  sono stati contabilizzati mediante percentuali di  imputazione che hanno tenuto 
conto di parametri e criteri ritenuti di volta in volta significativi e/o delle informazioni fornite dagli  
addetti degli uffici competenti;
sono stati considerati nel calcolo delle entrate dei singoli servizi la contribuzione dell'utenza.

RICORDATO CHE:
-  ai  sensi  dell’art.  54 del  D.Lgs.  15 dicembre  1997,  n.  446,  e  successive  modifiche,  il  comune 
approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;
- l’art. 1, comma 169, della L. 296/2006, stabilisce che “ Gli enti locali deliberano le tariffe e le 
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione.  Dette deliberazioni,  anche se approvate successivamente 
all'inizio  dell'esercizio  purché  entro  il  termine  innanzi  indicato,  hanno  effetto  dal  1°  gennaio 
dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

VISTO l'art. 53, comma. 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dalla legge n.  
448/2001, che stabilisce: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa  
l'aliquota  dell'addizionale  comunale  all'Irpef  di  cui  all'articolo  1,  comma  3,  del  legislativo  28  
settembre  1998,  n.  360,  recante  istituzione  di  una  addizionale  comunale  all'Irpef,  e  successive  
modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle  
entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del  
bilancio di previsione".

ATTESO il comma 4 bis dell’articolo 106 del dl 34/2020 stabilisce che,  per l'esercizio 2021,  il  
termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato  
decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021".

VISTE  le  proposte  avanzate  dagli  uffici  comunali  preposti  all'organizzazione  ed erogazione  dei 
servizi soggetti a contribuzione.

PRESO ATTO che con proprie precedenti deliberazioni, di seguito indicate, sono state determinate 
le tariffe dei seguenti servizi:

• G.M. n. 50 del 02/03/2010 “Revisione delle tariffe dei servizi cimiteriali”, come modificata 

dalla D.G.M. n. 256 del 15/11/2010 e integrata dalla D.G. M. n. 312 del 28.12.2010 e G.M. 
112 del 5/06/2018

• G.M. n. 154 del 18/09/2020, avente ad oggetto: “Aggiornamento delle tariffe per servizio dei 
parcheggi a pagamento”;

• G.M. n.  211 del  15  dicembre  2020  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  “Tariffe  per  i 

servizi scolastici ed educativi a domanda individuale a.s. 2021-2023”.
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ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i seguenti pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell’art  
49,  comma  1  del  TUEL,  così  come  sostituito  dall’art  3,comma  1  lett.b)  del  D.L.  n.174/2012 
convertito con legge n. 213/2012:
- il parere espresso dal Dirigente dell’Area Dirigente dell’Area Amministrativo -Finanziaria e Servizi 

alla cittadinanza  in ordine alla regolarità tecnica;
- il  parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile,  

entrambi allegati al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale.

VISTI:
gli artt. 42 e 48 del TUEL D. Lgs. n. 267/2000;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento comunale di contabilità.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

per quanto in premessa qui integralmente richiamato:

1. DI CONFERMARE e modificare per l’anno 2021 le tariffe dei servizi  pubblici  a domanda  
individuale stabilite con gli atti seguito riportati:
• G.M. n. 50 del 02/03/2010 “Revisione delle tariffe dei servizi cimiteriali”, come modificata 

dalla D.G.M. n. 256 del 15/11/2010 e integrata dalla D.G. M. n. 312 del 28.12.2010 e G.M. 
112 del 5/06/2018;

• G.M. n. 154 del 18/09/2020, avente ad oggetto: “Aggiornamento delle tariffe per servizio dei 
parcheggi a pagamento”;

• G.M. n.  211 del  15  dicembre  2020  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  “Tariffe  per  i 

servizi scolastici ed educativi a domanda individuale a.s. 2021-2023”.

2. DI DARE ATTO che le tariffe o contribuzioni e le entrate specificatamente destinate consentono 
una copertura dei costi dei servizi a domanda individuale in misura pari alle seguenti percentuali:

asili nido 39,61%
parcheggi custoditi e parchimetri 91,57%
teatri 41,18%
impianti sportivi 35,53%
mense scolastiche 91,77%
trasporti e pompe funebri 90,58%
altri servizi a domanda individuale 29,65%

3. DI ALLEGARE copia della presente deliberazione al bilancio di previsione dell’esercizio 2021 
2023 in conformità con quanto dispone l’art. 172 del D. Lgs. n. 267/2000

4. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Proposta n. 2828/2020

OGGETTO:  SERVIZI  A  DOMANDA  INDIVIDUALE.  DETERMINAZIONE  DELLE 
TARIFFE E DEI TASSI DI COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE. ANNO 2021

Ai sensi  dell’art.  49,  comma 1,  D.Lgs.  n.  267/2000,  si  esprime parere favorevole in  ordine alla 

regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all’oggetto.

Sottoscritta dal Dirigente
ROMANO ANTONELLA

con firma digitale

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

                SINDACO                 VICE SEGRETARIO COMUNALE

VADI VALENTINA BENEDETTI GABRIELLA
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

PARERE DI  REGOLARITA’ TECNICA 

ECONOMICO - FINANZIARIO E RISORSE UMANE

Vista la Proposta n. 2828/2020 dell'ECONOMICO - FINANZIARIO E RISORSE UMANE, avente 

ad oggetto  SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E 

DEI  TASSI  DI  COPERTURA  DEI  COSTI  DI  GESTIONE.  ANNO  2021,  si  esprime  parere 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

San Giovanni Valdarno, lì 28/12/2020

Sottoscritto dal Dirigente
ROMANO ANTONELLA

con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

AREA III SUPPORTO – SERVIZIO FINANZE E CONTABILITA’

Vista  la  Proposta  n.  2828/2020,  avente  ad  oggetto  SERVIZI  A DOMANDA INDIVIDUALE. 

DETERMINAZIONE  DELLE  TARIFFE  E  DEI  TASSI  DI  COPERTURA  DEI  COSTI  DI 

GESTIONE. ANNO 2021, si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile con 

la motivazione: .

San Giovanni Valdarno, lì 29/12/2020

Sottoscritto da Il funzionario delegato 
Area III

BENUCCI SUSANNA
con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 221 DEL 22/12/2020

OGGETTO:  PROVENTI  DELLE  SANZIONI  AMMINISTRATIVE  PECUNIARIE 
PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2021 - DESTINAZIONE

L’anno  duemilaventi, addì  ventidue del mese di  dicembre, alle ore  08:30, nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta.

La seduta è segreta.

La Dott.ssa VADI VALENTINA, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa ROMANO ANTONELLA.

Risultano presenti:

VADI VALENTINA Sindaco Presente

ERMINI LAURA Assessore Presente

FRANCHI FABIO Assessore Presente

GARUGLIERI NADIA Assessore Presente

PELLEGRINI FRANCESCO Assessore Presente

ROMEI PAOLA Assessore Presente

Totale presenti: 6 Totale assenti: 0

copia informatica per consultazionecopia informatica per consultazione



Proposta n. 2689/2020

P. M.

OGGETTO:  PROVENTI  DELLE  SANZIONI  AMMINISTRATIVE  PECUNIARIE  PER 
VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2021 - DESTINAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI   gli artt.  142 e 208 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (“Nuovo Codice della 
strada” in seguito abbreviato C.d.S.), che stabilisce i vincoli di destinazione e di utilizzo dei proventi 
introitati dai Comuni in relazione all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per la 
violazione del Codice della Strada.

CONSIDERATO che l’art. 142, commi 12-bis e 12-ter, del suddetto C.d.S., dispone di destinare 
tutti i proventi relativi come segue:

- comma 12-bis: I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti 
massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi 
di rilevamento della velocità ovvero attraverso  l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di 
controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 
121,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  1°  agosto  2002,  n.  168,  e  successive 
modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della 
strada su cui è stato  effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai 
sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente 
da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. 
Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti 
di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella 
regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti,

- comma 12-ter: Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione 
delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla 
realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi 
comprese  la  segnaletica  e  le  barriere,  e  dei  relativi  impianti,  nonché  al  potenziamento  delle 
attività di  controllo e di  accertamento delle violazioni in materia di  circolazione stradale,  ivi 
comprese  le  spese  relative  al  personale,  nel  rispetto  della  normativa  vigente  relativa  al 
contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno (obbiettivi 
di finanza pubblica).

CONSIDERATO che l’art.208 del suddetto C.d.S., così come modificata dalla legge n. 120 del 29 
luglio 2010 recante “Disposizioni  in  materia  di  sicurezza stradale”,  dispone che gli  enti  devono 
destinare una quota pari al 50% dei proventi in oggetto come segue: 
a. in  misura  non  inferiore  a  un  quarto,  ad  interventi  di  sostituzione,  di  ammodernamento,  di 

potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà 
dell’ente; 
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b. in misura non inferiore a un quarto, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento 
delle  violazioni  in  materia  di  circolazione stradale,  anche attraverso l’acquisto di  automezzi, 
mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui 
alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12 del D.Lgs. 285/1992; 

c. per la restante parte ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative 
alla manutenzione delle strade di proprietà dell’ente, all’installazione, all’ammodernamento, al 
potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del 
manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all’articolo 36, a interventi 
per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e 
ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e 
grado, di corsi didattici finalizzati all’educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza 
per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12, alle misure di cui al  
comma 5-bis dello stesso articolo (assunzioni stagionali) e a interventi a favore della mobilità 
ciclistica.

RITENUTO necessario, al fine di ottemperare quanto richiesto dalle norme richiamate quantificare 
preventivamente  l’importo  dei  proventi  derivanti  dall’applicazione  delle  sanzioni  amministrative 
pecuniarie  per  la  violazione  del  codice  stradale  anche  attraverso  una  analisi  storica  dei  flussi 
finanziari derivanti da detta entrata extratributaria del bilancio comunale.

VISTA la nota rimessa dal  Responsabile  della Polizia Locale in cui si  provvede alla previsione 
dell’importo dei proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per la 
violazione del codice stradale pari a:

ENTRATE da sanzioni CDS anno 2021- previsione

Missione 
e 
Program
ma

capitolo descrizione € FCDE

03-02 235730 Sanzioni 
amministrative 
C.d.S.

850.000,00 359.240,27

di cui ex art. 142 
CDS 

0

di cui vincolati  ex 
art.208 CDS  50%

245.379,87

di cui altro 50% ex 
art. 142

0

Totale somma 
soggetta a vincolo

245.379,87
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VISTO il comma 5 dell’art. 208 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, che prevede l’obbligo da parte 
di ciascun ente di procedere alla determinazione annuale, con apposita delibera della Giunta, delle 
quote da destinare alle finalità sopra indicate;

RITENUTO che, valutati i programmi di questa amministrazione, il rispetto dei vincoli di spesa 
sopra indicati può essere ottenuto attraverso la finalizzazione dei predetti proventi alle seguenti spese 
del bilancio di previsione:

SPESE vincolate ex artt. 142 e 208 CDS

Art. 208 CDS comma 4 lett. a) - non meno di ¼ = € 61.344,97 – a fronte di un totale previsto a 
bilancio 2021 di € 245.379,87;

Art. 208 CDS comma 4 lett. b) - non meno di ¼  = € 61.344,97 – a fronte di un totale previsto a 
bilancio 2021 di € 245.379,87;

Art. 208 CDS comma 4 lett. C) - restante parte della somma prevista (€ 122.689,93 ) – a fronte di un 
totale previsto a bilancio 2021 di € 245.379,87;

Totale lettera A) + lettera B) + lettera C) = € 245.379,87.

VISTO il parere tecnico favorevole formulato ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267 sulla proposta di deliberazione in esame dal Responsabile della Polizia Locale.

VISTO il parere contabile favorevole formulato ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267 sulla proposta di deliberazione in esame dal  Responsabile dei Servizi finanziari dell’ente.

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

VISTO il D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992.

VISTO il D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992.

VISTO lo Statuto comunale.

VISTO il Regolamento comunale di contabilità.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1. DI PROCEDERE ai sensi e nel rispetto dei vincoli previsti dagli artt. 142 e 208 del D.Lgs. n.  
285/1992 (Codice della Strada) così come modificato dalla legge n. 120 del 29 luglio 2010, sulla 
base  delle  previsioni  di  entrata  dei  proventi  derivanti  dall’applicazione  delle  sanzioni  
amministrative  per  la  violazione  del  codice  stradale  del  bilancio  2021,  ammontante  ad  euro  
850.000,00 dei  quali  euro  359.240,27 considerati  fondo  svalutazione  crediti,  alla  preventiva  
destinazione  della  quota  del  100% riguardo agli  introiti  ex  art.  142 e  del  50% degli  introiti  
residuali pari ad euro 245.379,87 dei predetti proventi alle seguenti spese del bilancio di previsione 
2021 così come di seguito riportato:

ENTRATE da sanzioni CDS anno 2020 - previsione
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Missione 
e 
Program
ma

capitolo descrizione € FCDE

03-02 235730 Sanzioni 
amministrative 
C.d.S.

850.000,00 359.240,27

di cui ex art. 142 
CDS 

0

di cui vincolati  ex 
art.208 CDS  50%

245.379,87

di cui altro 50% ex 
art. 142

0

Totale somma 
soggetta a vincolo

245.379,87

SPESE vincolate ex artt. 142 e 208 CDS

Art. 208 CDS comma 4 lett. a) - non meno di ¼ = € 61.344,97 – a fronte di un totale previsto a 
bilancio 2021 di € 245.379,87;

Art. 208 CDS comma 4 lett. b) - non meno di ¼  = € 61.344,97 – a fronte di un totale previsto a 
bilancio 2021 di € 245.379,87;

Art. 208 CDS comma 4 lett. C) - restante parte della somma prevista (€ 122.689,93 ) – a fronte di un 
totale previsto a bilancio 2021 di € 245.379,87;

Totale lettera A) + lettera B) + lettera C) = € 245.379,87.

2. DI  ISCRIVERE le  previsioni  suddette  nello  schema  di  bilancio  per  l’esercizio  2021  da  
sottoporre a deliberazione del Consiglio Comunale.

3. DI ALLEGARE la presente deliberazione al bilancio di previsione 2021.

4. DI  DICHIARARE con  votazione  unanime,  la  presente  deliberazione  immediatamente  
eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Proposta n. 2689/2020

OGGETTO:  PROVENTI  DELLE  SANZIONI  AMMINISTRATIVE  PECUNIARIE  PER 
VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2021 - DESTINAZIONE

Ai sensi  dell’art.  49,  comma 1,  D.Lgs.  n.  267/2000,  si  esprime parere favorevole in  ordine alla 

regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all’oggetto.

Sottoscritta dal Dirigente
TANI MARTIN

con firma digitale

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

        SINDACO             SEGRETARIO COMUNALE

VADI VALENTINA ROMANO ANTONELLA
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

PARERE DI  REGOLARITA’ TECNICA 

P. M.

Vista  la  Proposta  n.  2689/2020  dell'P. M.,  avente  ad  oggetto  PROVENTI  DELLE  SANZIONI 

AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 

2021 - DESTINAZIONE, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

San Giovanni Valdarno, lì 16/12/2020

Sottoscritto dal Dirigente
TANI MARTIN

con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

AREA III SUPPORTO – SERVIZIO FINANZE E CONTABILITA’

Vista  la  Proposta  n.  2689/2020,  avente  ad  oggetto  PROVENTI  DELLE  SANZIONI 

AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 

2021 - DESTINAZIONE, si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

San Giovanni Valdarno, lì 17/12/2020

Sottoscritto da Il funzionario delegato 
Area III

BENUCCI SUSANNA
con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 222 DEL 22/12/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE AZIONI POSITIVE (DI  CUI 
ALL'ART. 48, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 198/2006) - TRIENNALE 2021-2023 

L’anno  duemilaventi, addì  ventidue del  mese di  dicembre, alle  ore  08:30 nella  sala  delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta.

La seduta è segreta.

La Dott.ssa VADI VALENTINA, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa ROMANO ANTONELLA.

Risultano presenti:

VADI VALENTINA Sindaco Presente

ERMINI LAURA Assessore Presente

FRANCHI FABIO Assessore Presente

GARUGLIERI NADIA Assessore Presente

PELLEGRINI FRANCESCO Assessore Presente

ROMEI PAOLA Assessore Presente

Totale presenti: 6 Totale assenti: 0
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Proposta n. 2705/2020

ECONOMICO - FINANZIARIO E RISORSE UMANE

OGGETTO:  APPROVAZIONE  PIANO  TRIENNALE  AZIONI  POSITIVE  (DI  CUI 
ALL'ART. 48, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 198/2006) - TRIENNALE 2021-2023

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la mancata adozione del  Piano triennale di  Azioni  Positive in  materia  di  pari 
opportunità  determina,  in  capo  alle  amministrazioni  inadempienti,  il  divieto  di procedere  ad 
assunzioni,  anche per lavoro flessibile.  L’eventuale inosservanza di detto obbligo,  accertata dalla 
Corte dei conti in sede di analisi dei questionari, impone alla Sezione di segnalare la circostanza alla 
competente  procura  erariale,  atteso  che  l’inadempimento  di  cui  trattasi,  involgendo  norme 
imperative,  determina  anche  ricadute  in  termini  di  responsabilità  amministrativa,  disciplinare  ed 
erariale.

RICORDATO che tale obbligo è imposto dall’articolo 48, comma 1, del d.lgs. 198/2006 (Codice 
delle pari opportunità tra uomo e donna).

RICHIAMATI:

• l’art. 7 del D.lgs. 165/2001, come modificato dalla legge 4/11/2010 n. 183, pone a carico 

delle Pubbliche Amministrazioni l’onere di garantire parità e pari opportunità’ tra uomini e 
donne e l’assenza di ogni forma di discriminazione,  diretta e indiretta,  relativa al genere, 
all’età, all’orientamento sessuale, alla razza e all’origine etnica, alla disabilità, alla religione e 
alla  lingua,  nell’accesso  al  lavoro,  nel  trattamento  e  nelle  condizioni  di  lavoro,  nella 
formazione professionale e nella sicurezza sul lavoro;

• l’art. 48 del D.lgs. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”   prevede che 

“… le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le province, i comuni … 
predispongono  piani  triennali  di  azioni  positive  tendenti  ad  assicurare,  nel  loro  ambito 
rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari 
opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne …”, favorendo”… il riequilibrio della 
presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra 
generi non inferiore a due terzi.”;

• l’art. 57 comma 1 lett. d del D. Lgs. 165/2001,  prevede  che le pubbliche amministrazioni 

costituiscono al  proprio interno,  senza nuovi  o maggiori  oneri  per  la  finanza pubblica,  il 
“Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 
lavora  e  contro  le  discriminazioni”  che  sostituisce,  unificando  le  competenze  in  un  solo 
organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, 
costituiti  in applicazione della contrattazione collettiva,  dei quali  assume tutte le funzioni 
previste  dalla  legge,  dai  contratti  collettivi  relativi  al  personale  delle  amministrazioni 
pubbliche o da altre disposizioni; e che “…Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire  
pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro...  
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possono finanziare programmi di azioni positive e l'attività dei Comitati pari opportunità  
nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio”;

• la direttiva n. 2/2019 del Ministro per la pubblica amministrazione “Misure per promuovere e 

rafforzare il ruolo dei comitati unici di garanzia” prevede, in ragione del collegamento col 
piano della performance, che il piano triennale delle azioni positive sia aggiornato ogni anno 
entro il 31 gennaio di ogni anno, anche come allegato al piano della performance, oltre a 
definire i criteri di composizione del CUG, le procedure di nomina dei componenti  dello 
stesso, i compiti del Cug specificando quelli già individuati nelle linee guida del Ministero 
per  la  funzione  pubblica  e  per  le  pari  opportunità  del  04/03/2011(funzioni:  propositiva, 
consultiva, di verifica e di collaborazione con altri organismi).

RICORDATO che  negli enti  locali  il  piano della performance, di cui all'articolo 10 del decreto 
legislativo 27 ottobre  2009, n. 150, nonché il piano dettagliato degli obiettivi, di cui all'articolo 108, 
comma 1, del TUEL, sono unificati organicamente  nel  piano  esecutivo  di  gestione, secondo 
quanto disposto dall’art. 169 comma 3bis del D.lgs. 267/2000.

RILEVATO che il CUG, ricostituito con determinazione dirigenziale n° 631/2020, in continuità con 
il precedente Piano ed in collaborazione con la U.O. Risorse Umane, ha redatto una proposta di 
piano  triennale  azioni  positive  per  il  triennio  2021-2023  identificando  cinque  ambiti  di  azione 
prioritarie, nella sfera dei quali possono essere collocate le singole azioni positive: 

 Ambito dell’ambiente di lavoro - onde evitare che si verifichino situazioni conflittuali sul 

posto di lavoro, quali pressioni o molestie sessuali, casi di mobbing, atti vessatori correlati 
alla sfera privata della lavoratrice o del lavoratore;

 Ambito  dell’instaurazione  del  rapporto  di  lavoro  (assunzioni)  -  al  fine  di  garantire  le 

assunzioni con modalità e strumenti rispettosi e non discriminatori delle naturali differenze di 
genere;

 Ambito  della  formazione  –al  fine  di  garantire  la  possibilità  per  le  donne  e  gli  uomini 

lavoratori di frequentare i corsi individuati dall’A.C, facilitare il reinserimento lavorativo del 
personale  assente  per  lungo  tempo  a  vario  titolo,  prevedendo  speciali  forme  di 
accompagnamento  sia  durante  l’assenza  sia  nel  momento  del  rientro,  anche  mediante 
apposite iniziative formative;

 Ambito della conciliazione e delle flessibilità orarie –al fine di promuovere le politiche di 

conciliazione tra responsabilità familiari e professionali;
 Ambito  del  Monitoraggio  e  ascolto  –  al  fine  di  promuovere  l’attenzione 

dell’Amministrazione sui bisogni del personale sui temi dell’organizzazione e del benessere 
organizzativo.  

VISTO  l’allegato “Piano di Azioni Positive per il triennio 2021-2023 e sentito in merito la R.S.U.

PRESO ATTO  del parere positivo espresso dalla Consigliera di parità della Provincia di Arezzo 
assunta al protocollo dell’ente n° 23199/2020, conservato in atti.

RILEVATO  che,  per  quanto  sopra,  si  rende  necessario  provvedere  all’approvazione  del  Piano 
triennale Azione Positive 2021-2023.
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VISTI:
- il D. Lgs. 23 maggio 2000, n. 196 recante: "Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri 
di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'articolo 47 della legge 17 maggio 
1999, n. 144";

- l’art. 1 comma 1 lettera c), l’art.6 comma 6, l’art. 7, l’art. 42 e l’art. 57 del D. Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165 “Testo unico sul Pubblico Impiego”;

- il D. Lgs 11 aprile 2006, n.198, art. 48, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma 
dell’art.6 della legge 28 novembre 2005, n.246;

- la Direttiva del Ministro per la pubblica Amministrazione n. 2/2019.

ACQUISITI il parere favorevole del Dirigente dell’Area Amministrativo finanziaria e servizi alla 
cittadinanza in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del servizio finanziario in ordine alla 
regolarità contabile, espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

1. DI APPROVARE il  Piano triennale delle Azioni  Positive 2021-2023 del  Comune di  San  
Giovanni Valdarno  nel testo  che si allega alla presente  deliberazione (alleg.  A), quale parte  
integrante e sostanziale.

2. DI DARE ATTO che  non sussistono situazioni di disparità o di divario tra generi nei vari  
Servizi e nelle diverse categorie professionali dell’Ente in base all’analisi dell’organico in servizi 
ore  che  pertanto,  l’organizzazione  dell’Ente  non  necessita  di  misure  dirette  a  favorire  il  
riequilibrio della presenza femminile ai sensi dell’art.48 del D.Lgs.198/2006.

3. DI  DARE  ATTO che  il  suddetto  Piano  sarà  gestito  trasversalmente,  per  le  rispettive  
competenze,  con  l’apporto  di  tutti  i  Servizi  di  ciascuna  Area  dell’Ente  che  eventualmente  
potranno essere coinvolti per l’attuazione delle azioni positive.

4. DI DARE ATTO che le risorse economiche eventualmente necessarie per la realizzazione delle 
azioni positive contenute nel Piano verranno quantificate  di volta  in volta e impegnate con  
appositi successivi atti.

5. DI DEMANDARE:

 al Servizio Segreteria l’invio di copia del presente atto al C.U.G, alla RSU dell’Ente con 

preghiera di darne massima diffusione tra i dipendenti;

 alla U.O. Risorse Umane la cura della sua pubblicazione all’albo pretorio on-line e sul sito 

istituzionale  del  Comune  nell’apposita  sezione  dedicata  alle  pari  opportunità  al  fine  di 
consentire la massima pubblicità e trasparenza.

6. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
4^ comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Proposta n. 2705/2020

OGGETTO:  APPROVAZIONE  PIANO  TRIENNALE  AZIONI  POSITIVE  (DI  CUI 
ALL'ART. 48, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 198/2006) - TRIENNALE 2021-2023

Ai sensi  dell’art.  49,  comma 1,  D.Lgs.  n.  267/2000,  si  esprime parere favorevole in  ordine alla 

regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all’oggetto.

Sottoscritta dal Dirigente
ROMANO ANTONELLA

con firma digitale

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

          SINDACO            SEGRETARIO COMUNALE

VADI VALENTINA ROMANO ANTONELLA
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

PARERE DI  REGOLARITA’ TECNICA 

ECONOMICO - FINANZIARIO E RISORSE UMANE

Vista la Proposta n. 2705/2020 dell'ECONOMICO - FINANZIARIO E RISORSE UMANE, avente 

ad oggetto  APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE AZIONI POSITIVE (DI CUI ALL'ART. 48, 

COMMA  1,  DEL  D.  LGS.  N.  198/2006)  -  TRIENNALE  2021-2023  ,  si  esprime  parere 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

San Giovanni Valdarno, lì 17/12/2020

Sottoscritto dal Dirigente
ROMANO ANTONELLA

con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

AREA III SUPPORTO – SERVIZIO FINANZE E CONTABILITA’

Vista la Proposta n. 2705/2020, avente ad oggetto APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE AZIONI 

POSITIVE (DI CUI ALL'ART. 48, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 198/2006) - TRIENNALE 2021-

2023 , si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

San Giovanni Valdarno, lì 18/12/2020

Sottoscritto da Il funzionario delegato 
Area III

BENUCCI SUSANNA
con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 232 DEL 29/12/2020

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
2021/2023

L’anno  duemilaventi, addì  ventinove del mese di  dicembre, alle ore  08:30, nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta.

La seduta è segreta.

La Dott.ssa VADI VALENTINA, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza.
Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa BENEDETTI GABRIELLA.

Risultano presenti:

VADI VALENTINA Sindaco Presente

ERMINI LAURA Assessore Presente

FRANCHI FABIO Assessore Assente

GARUGLIERI NADIA Assessore Presente

PELLEGRINI FRANCESCO Assessore Presente

ROMEI PAOLA Assessore Presente

Totale presenti: 5 Totale assenti: 1
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Proposta n. 2776/2020

LAVORI PUBBLICI - SICUREZZA

OGGETTO:  ADOZIONE  DEL  PIANO  TRIENNALE  DELLE  OPERE  PUBBLICHE 
2021/2023

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

•  il comma 1 dell’art. 21 del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e succ. n. 56/2017, prevede che le 

attività  di  realizzazione  dei  lavori  pubblici  di  singolo  importo  pari  o  superiore  a  €. 
100.000,00=,  debba  svolgersi  sulla  base  di  un  programma  triennale,  nonché  i  relativi 
aggiornamenti  annuali,  che  le  Amministrazioni  aggiudicatrici  adottano  ed  approvano  nel 
rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;

• il  successivo  comma 8  stabilisce  che  con Decreto  del  Ministro  delle  Infrastrutture  e  dei 

Trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle Finanze, sono definiti, tra l’altro, 
i criteri, le modalità e gli schemi-tipo per la redazione del programma e dell’elenco annuale 
dei lavori pubblici;

• il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, avente ad 

oggetto “Regolamento recante procedure e schemi- tipo per la redazione e la pubblicazione 
del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di 
forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”;

• in particolare   l’art.  5 del Decreto citato dispone l’adozione dello schema del programma 

triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici proposto, il quale deve essere pubblicato 
sul profilo del committente e posto in consultazione al fine di ricevere osservazioni entro 30 
giorni dalla sua pubblicazione; 

•  il comma 5 dell’art. 5 citato prevede che lo schema in argomento venga approvato entro i 

successivi 30 giorni, a decorrere dal termine di conclusione della consultazione, ovvero 60 
giorni in assenza di consultazioni.

VISTO il programma triennale delle opere pubbliche predisposto, allegato quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto , redatto dal Dirigente AREA “Sviluppo e Gestione del territorio” in 
qualità di Referente del programma a norma delle disposizioni di cui all'art. 3 c. 2 e seguenti del DM 
14/2018.

RITENUTO  opportuno procedere all’adozione dello stesso al  fine di proporre l’approvazione al 
consigli comunale nei tempi prescritti dal DM 14/2018.

VISTI: 
- il D.Lgs. n. 267/2000;

- il D.Lgs 50/2016;
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- il Decreto 16/01/2018 n.14.

ACQUISITI:
• il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente  atto,  espresso,  ai  sensi 

dell’art.  49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli  Enti Locali” - 
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, 
Dirigente AREA “Sviluppo e Gestione del territorio”

• il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, 

comma  1,  del  “Testo  Unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali”  -  T.U.E.L. 
approvato  con  D.  Lgs.  18.08.2000,  n.  267  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  dal 
Responsabile dei Servizi finanziari. 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa che qui si intende totalmente richiamata e trascritta:

1. DI ADOTTARE lo  schema del  programma triennale  dei  lavori  pubblici  2021-2022-2023 e  
dell’elenco annuale dei lavori pubblici 2021, che si allegano al presente atto per costituirne parte 
integrante e sostanziale, in attuazione delle disposizioni di cui al all'art. 21 del D.lg. 50/2016 e 
s.m.i e secondo quanto indicato dall'art. 3 del D.M. 16/01/2018 n. 14, costituito dalle seguenti  
schede:

- A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma,  
articolate per annualità e fonte di finanziamento; 

- B: elenco delle opere pubbliche incompiute; 

- C: elenco degli immobili disponibili; 
- D: elenco dei lavori del programma, con indicazione degli elementi essenziali per la loro 

individuazione;
- E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la 

loro individuazione; 
-  F:  elenco  dei  lavori  presenti  nel  precedente  elenco  annuale  e  non  riproposti  
nell'aggiornamento  del  programma  per  i  quali  non  è  stata  avviata  la  procedura  di  
affidamento oppure per i quali si è rinunciato all'attuazione.

2. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 3 comma 14 del Decreto MIT 14/2018 che il soggetto 
referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici è l’Arch. Paolo Pinarelli, 
in qualità di Dirigente Area “Sviluppo e Gestione del territorio” .

3. DI DARE  ATTO ALTRESÌ  che, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del DM del MIT n. 14/2018, il 
programma triennale dei lavori pubblici 2021-2022-2023 e l’elenco annuale dei lavori pubblici 
2021  saranno  pubblicati  sul  sito  istituzionale  del  Comune  nella  sezione  “Amministrazione  
Trasparente- Opere Pubbliche -Atti di programmazione” per almeno 30 giorni consecutivi, prima 
della loro approvazione definitiva da parte del Consiglio.
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4. DI DARE ALTRESÌ ATTO che, successivamente, dopo l’approvazione, il programma triennale 
e l’elenco annuale dei lavori pubblici da realizzare e i relativi aggiornamenti saranno pubblicati, 
sui siti informatici del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, dalla Regione e per estremi 
sul sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
di cui all’art. 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome 
di cui all’art. 29, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

5. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.lgs. n. 267/2000.
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Proposta n. 2776/2020

OGGETTO:  ADOZIONE  DEL  PIANO  TRIENNALE  DELLE  OPERE  PUBBLICHE 
2021/2023

Ai sensi  dell’art.  49,  comma 1,  D.Lgs.  n.  267/2000,  si  esprime parere favorevole in  ordine alla 

regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all’oggetto.

Sottoscritta dal Dirigente
PINARELLI PAOLO

con firma digitale

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

             SINDACO            VICE SEGRETARIO COMUNALE

VADI VALENTINA BENEDETTI GABRIELLA
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

PARERE DI  REGOLARITA’ TECNICA 

LAVORI PUBBLICI - SICUREZZA

Vista  la  Proposta  n.  2776/2020  dell'LAVORI  PUBBLICI  -  SICUREZZA,  avente  ad  oggetto 

ADOZIONE  DEL PIANO  TRIENNALE  DELLE  OPERE  PUBBLICHE  2021/2023,  si  esprime 

parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

San Giovanni Valdarno, lì 22/12/2020

Sottoscritto dal Dirigente
PINARELLI PAOLO

con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

AREA III SUPPORTO – SERVIZIO FINANZE E CONTABILITA’

Vista la Proposta n. 2776/2020, avente ad oggetto ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE 

OPERE PUBBLICHE 2021/2023,  si  esprime  il  parere  FAVOREVOLE  in  ordine  alla  regolarità 

contabile.

San Giovanni Valdarno, lì 23/12/2020

Sottoscritto da Il funzionario delegato 
Area III

BENUCCI SUSANNA
con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

PARERE DI  REGOLARITA’ TECNICA 

ECONOMICO - FINANZIARIO E RISORSE UMANE

Vista la Proposta n.  1/2021 dell'ECONOMICO - FINANZIARIO E RISORSE UMANE, avente ad 

oggetto  APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2021-

2023 E  DEL BILANCIO DI  PREVISIONE PER GLI  ESERCIZI  2021-2023,  si  esprime  parere 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

San Giovanni Valdarno, lì 15/01/2021

Sottoscritto dal Dirigente
ROMANO ANTONELLA

con firma digitale

copia informatica per consultazione



COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

AREA III SUPPORTO – SERVIZIO FINANZE E CONTABILITA’

Vista la Proposta n. 1/2021, avente ad oggetto APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE  (DUP)  2021-2023  E  DEL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  PER  GLI 

ESERCIZI 2021-2023, si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

San Giovanni Valdarno, lì 15/01/2021

Sottoscritto da Il funzionario delegato 
Area III

BENUCCI SUSANNA
con firma digitale
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