
COMUNE DI VOGHIERA
Provincia di Ferrara

 DELIBERAZIONE N. 18

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria in prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2021-2023  

L'anno Duemilaventuno, addì  Trenta del mese di  Marzo alle ore  20:30 – in Sala Consiglio c/o il
Centro Civico Comunale di Voghiera - si è riunito il Consiglio Comunale convocato previa l'osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla legge.

All'appello risultano:

PRESENTI ASSENTI

LUPINI PAOLO 
MASINA ISABELLA 
FIORESI CLAUDIO 
SAVINI EMANUELE 
PALPINI NOVELLA 
GANZAROLI EMANUELE 
CERVELLATI CATERINA 
PASQUALI FABIO 
BANDIERA DANTE 
LO BIUNDO STEFANO 
TOSI PAOLO 
MARZOCCHI SIMONE 
PASQUALINI LUCIA

TOTALE PRESENTI N. 13 TOTALE ASSENTI N. 0

Partecipa il  Segretario Comunale  Dott.ssa Luigia Maria Forlin,  in presenza, la quale provvede alla
redazione  del  presente  verbale,  accertando  la  presenza  dei  Consiglieri  in  remoto,  ad  eccezione  del
Sindaco, del Vice Sindaco, e dell’Assessore Dante Bandiera, presenti in sede.

Il  Sindaco, Prof.  Paolo Lupini,  assume la Presidenza della presente adunanza e, riconosciutane la
legalità, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Designa a scrutatori i Sigg.ri: PASQUALI FABIO, CERVELLATI CATERINA, MARZOCCHI SIMONE



Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2021-2023 

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco che illustra l’argomento in oggetto;

ASCOLTATI gli interventi dei Consiglieri Fioresi Claudio (Lista Progetto Comune) e Lo Biundo Stefano (Lista
VoghierAperta), nonché del Responsabile del Servizio finanziario Dott.ssa Schianchi Alessandra;
(gli interventi sono registrati digitalmente e conservati in formato elettronico su banca dati del Comune di
Voghiera);

PREMESSO:
- 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;
- 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;

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;

CONSIDERATO che gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi
generali,  ed  in  particolare  in  aderenza  al  principio  generale  n.  16  della  competenza  finanziaria,
recentemente modificato ad opera dei DM 01/03/20119 e 01/08/2019, in base al quale le obbligazioni
attive e  passive  giuridicamente  perfezionate  sono  registrate  nelle  scritture  contabili  con  l'imputazione
all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni
di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si  prevede di
assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la
voce “di cui FPV”, all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

DATO ATTO inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o
delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra
riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui, e che tali previsioni di cassa consentono di
raggiungere un fondo cassa al 31 dicembre del primo esercizio “non negativo”;

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

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.”;

RICHIAMATO l’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, modificato dall’art. 15-bis del D.L. n. 34/2019, ai 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  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;

VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), avente ad oggetto “Bilancio  di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” (GU Serie Generale
n.322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 46);

VISTE le 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, come di seguito elencate:

ORGANO N° DATA OGGETTO
GIUNTA

COMUNALE
8 11/02/2021 DETERMINAZIONE  RETTE  MICRO  NIDO  ANNO  EDUCATIVO

2021/2022
GIUNTA

COMUNALE
14 04/03/2021 INDIVIDUAZIONE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - 

DETERMINAZIONE TARIFFE E GRADO DI COPERTURA 2021
GIUNTA

COMUNALE
16 04/03/2021 DIRITTI DI SEGRETERIA - ANNO 2021 (LEGGE 19/03/1993, n.

68) - DETERMINAZIONI IN MERITO
GIUNTA

COMUNALE
17 04/03/2021 APPROVAZIONE  TARIFFE  TABELLA  A)  ALLEGATA  AL

REGOLAMENTO  COMUNALE  DI  POLIZIA  MORTUARIA  E  PER
PRESTAZIONI DI SERVIZI CIMITERIALI - ANNO 2021

GIUNTA
COMUNALE

20 11/03/2021 DETERMINAZIONE  TARIFFE  TRASPORTO  SCOLASTICO  A.S.
2021/2022

GIUNTA
COMUNALE

21 11/03/2021 TARIFFE CELEBRAZIONE MATRIMONI / UNIONI CIVILI – ANNO
2021

CONSIGLIO
COMUNALE

10 In data
odierna

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE 
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - ANNO 2021

CONSIGLIO
COMUNALE

11 In data
odierna

DEFINIZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2021

CONSIGLIO
COMUNALE

12 In data
odierna

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL CANONE UNICO 
PATRIMONIALE

CONSIDERATO che, con deliberazione di Giunta n. 15 del 15.02.2016 è stata altresì istituita una tariffa per i
servizi effettuati dal canile di Ferrara a favore di terzi in quanto, dall’1.1.2016 il Comune di Voghiera ha
aderito alla  gestione associata del canile  di Ferrara e pertanto, al  fine di uniformare le prestazioni  dei
servizi,  ha  applicato  le  tariffe  in  essere  presso  il  Comune di  Ferrara,  compatibilità  tariffaria  che  viene
confermata per il triennio 2021/2023;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda la tariffa rifiuti, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del
27.02.2014 si è istituita la TARI in forma di corrispettivo e, in forza di quanto previsto dall’articolo 1, comma
668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con lo stesso atto è stata affidata al soggetto gestore AREA S.P.A.
ora CLARA S.P.A. (con decorrenza 1 giugno 2017 per incorporazione di CMV SRL in AREA) , la riscossione
della tariffa nonché la sua applicazione, pertanto nessun importo è stato iscritto in bilancio. Con la stessa
deliberazione si è altresì approvato il correlato Regolamento per l’applicazione della tariffa a copertura dei
costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore.

CONSIDERATO che, in relazione alla  tassa sui rifiuti, 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

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/30/322/so/46/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/30/322/so/46/sg/pdf


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;

CONSIDERATO che con propria deliberazione n. 14 in data odierna è stata adottata la presa d’atto Piano
economico finanziario (PEF) tariffa rifiuti nell’anno 2020 e determinazione in merito al conguaglio;

CONSIDERATO che il comune per l'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 comprendono
la copertura del conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 per
intero;

VISTA la propria deliberazione n. 11 in data odierna di approvazione delle aliquote dell’Imposta municipale
propria (IMU) di cui all’art. 1 commi 739 e seguenti della Legge n. 160/2020

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;

RICHIAMATA  la  delibera  di  G.C.  n.  5  del  28/01/2021  avente  ad  oggetto  “Canone  unico  patrimoniale  di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli
spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati. Disciplina transitoria”;

VISTO il regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione per
l’occupazione di suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, approvato con propria deliberazione  n. 12 in
data odierna;

VISTO il regolamento 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,  approvato
con propria deliberazione n. 13 in data odierna;

RICHIAMATA la delibera di  G.C. n. 28 in data odierna  con cui sono state approvate le tariffe del nuovo
canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che garantiscono invarianza
di gettito rispetto alle entrate sostituite;

RICHIAMATA la delibera di  G.C. n. 29 in data odierna  con cui sono state approvate le tariffe del nuovo
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,  che garantiscono invarianza di
gettito rispetto alle entrate sostituite;

VISTE inoltre le seguenti deliberazioni:
-  “Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada

– art. 208 CDS relative all’anno 2021” - deliberazione Giunta Comunale n. 15 del 04/03/2021;
- “Verifica quantità e qualità delle aree fabbricabili da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e

terziarie ai sensi delle Leggi n. 167/82, n. 865/71 e n. 457/78 e determinazione del relativo prezzo di
cessione”; deliberazione Consiglio Comunale n. 9 in data odierna;

- “Piano  triennale  del  fabbisogno  di  personale  2021-2023  e  piano  annuale  delle  assunzioni  2021  -
deliberazione Giunta Comunale n. 19 del 11/03/2021;

- Piano delle azioni positive per le pari opportunità ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 198 del 11 aprile 2006
per il triennio 20-22- deliberazione Giunta Comunale n. 24 del 24/02/2020, evidenziando che il Piano



delle  azioni  positive  per  le  pari  opportunità  relativo  al  triennio  2021-2023  sarà  elaborato
contestualmente alla predisposizione del Piano delle Performance 2021;

- “Servizi  a domanda individuale – Determinazione del  tasso di  copertura in  percentuale del costo di
gestione dei servizi  stessi  per gli  anni  2021–2023 art.  172 D.Lgs. 267/2000.” -  deliberazione Giunta
Comunale n. 14 del 04/03/2021;

VISTO  il DUP  (Documento  Unico  di  Programmazione)  per  gli  esercizi  2021-2023  approvato  con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 15/01/2021 e lo  schema di nota di aggiornamento al DUP
approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 04/03/2021, nonché la nota di aggiornamento al
DUP approvata con propria Deliberazione n. 5 in data odierna;

DATO  ATTO che  nella  nota  di  aggiornamento  al  DUP 2021-2023,  ai  sensi  del  punto  8.2  del  principio
applicato  della  programmazione,  sono  inseriti  ed  approvati  contestualmente,  i  seguenti  strumenti  di
programmazione:
 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;
 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;
 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;
 programmazione triennale del  fabbisogno di personale di cui all’art.  6, comma 4 del  d.lgs.  n.  30
marzo 2001, n. 165;

VISTA la  tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale  prevista dalle
disposizioni vigenti in materia;

CONSIDERATO CHE l’Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell’art. 242, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei
servizi a domanda individuale fissato al 36% dall’art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 11/03/2021 avente oggetto “Approvazione del Piano di
Fabbisogni di personale 2021-2023” con il quale si rileva il rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui
al comma 557 dell’art. 1 della Legge 296/2006 e delle disposizioni di cui al D.M. 17/03/2020;

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;

VISTO pertanto  il  prospetto  relativo  agli  equilibri  di  bilancio contenente  le  previsioni  di  competenza
triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del risultato di competenza, da cui
risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica;

VISTO l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2021-2023 e verificata la capacità d’indebitamento
dell’ente nei limiti dell’articolo 204 del del D.Lgs. 267/2000, cosi come dimostrato nel Documento Unico di
Programmazione e nella Nota Integrativa;

RICHIAMATE le  seguenti  deliberazioni  del  Consiglio  Comunale,  con  le  quali  sono  stati  approvati  i
regolamenti inerenti i tributi comunali:



 Regolamento per il canone unico patrimoniale:
Adottato con deliberazione Consiglio Comunale n. 12 del 30/03/2021;

 Regolamento generale delle entrate comunali:
Adottato con deliberazione Consiglio Comunale n. 79 del 30/11/1998 integrata con altra deliberazione
consiliare n. 104 del 28.12.1998 e successive modifiche (ultima modifica con deliberazione C.C. n. 21 del
29/03/2017);

 Regolamento per l’istituzione dell’addizionale comunale all’IRPEF:
Adottato con deliberazione Consiglio Comunale n. 10 del  30/03/2021;

VISTA la deliberazione consiliare n. 27 del 24/06/2020, esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto
della gestione relativo all’anno finanziario 2019;

CONSIDERATO che il Comune di Voghiera, avendo una popolazione inferiore a cinquemila abitanti, non è
tenuto all’approvazione del bilancio consolidato, come disposto dal DM 01/03/2019;

VISTI i bilanci delle società partecipate dall’Ente relativi all’esercizio 2019:
- Bilancio  esercizio  2019  Società  Acosea  Impianti  S.r.l.:  partecipazione  societaria
diretta;
- Bilancio esercizio 2019 Società Lepida Società consortile per azioni: partecipazione
societaria diretta;
- Bilancio esercizio 2019 Società Sipro S.p.a: partecipazione societaria diretta (e Delta
2000 Soc. Cons. a r.l.: partecipazione societaria indiretta per il tramite di Sipro S.p.a.);
- Bilancio esercizio 2019 Società Area Impianti.: partecipazione societaria diretta;
- Bilancio esercizio 2019 Società Clara S.p.a.: partecipazione societaria diretta;
- Bilancio  esercizio  2019  Società  Hera  S.p.a.:  partecipazione  societaria  diretta  in
società quotata;

VISTI i bilanci delle società partecipate dall’Ente relativi all’esercizio 2019 e pubblicati sul sito internet del
Comune;

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;

VISTO pertanto  il  “Piano  degli  indicatori  e  dei  risultati  attesi  di  bilancio”,  allegato  alla  presente
deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che  il  progetto  di  Bilancio  è  stato  redatto  nell’osservanza  delle  disposizioni  vigenti  in
materia;
CONSIDERATO CHE nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità
agli Amministratori e Consiglieri comunali dell’Ente;

DATO ATTO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 12 del 04/03/2021, ha approvato la nota
di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021-2023, quale atto presupposto al bilancio di
previsione;

DATO ATTO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 13 del 04/03/2021,  ha approvato, così
come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2021-2023
di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati, compreso lo schema di nota integrativa 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;

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 con nota prot. n.
2004  del  18/03/2021,  coerentemente  con  le  tempistiche  disciplinate  da  Statuto  e  Regolamento  di
contabilità;

CHE l’organo di revisione ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati
(Parere prot. arrivo n. 1971 del 17/03/2021);

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  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, dando atto che la nota di aggiornamento al DUP è stata approvata con propria deliberazione n.
5 in data odierna;

DATO ATTO che l’articolo 30, comma 4, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 recante “Misure urgenti in
materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all’emergenza da COVID-19” – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021 – ha disposto che
“per l’esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo
periodo, è autorizzato l’esercizio provvisorio di cui all’articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del
2000”;

VISTO che il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali,  

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

VISTO il D.Lgs n. 118/2011;

ACQUISITI i pareri favorevoli, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica, da parte del Responsabile
del Servizio Finanziario;

CON  votazione espressa in forma palese riportante il seguente esito:
Consiglieri presenti e votanti n.  13   
Voti favorevoli: n. 9  –  astenuti: nessuno  - contrari: n. 4 (gruppo di minoranza)

D E L I B E R A

1.  DI  APPROVARE il  Bilancio  di  previsione  finanziario  2021-2023,  redatto  secondo  gli  schemi  di  cui
all'allegato 9 al D.Lgs. 118/2011 ossia:

- Schemi di bilancio di previsione 2021/2023;
-  Quadro generale riassuntivo;
-  Equilibri di bilancio;

a. Prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
b. Prospetto concernente la composizione per missioni, programmi del FPV;
c. Composizione del Fondo Crediti di dubbi e difficile esigibilità;
d. Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

- Schemi di bilancio di previsione 2021/2023 a titolo conoscitivo;



2. DI APPROVARE il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 nelle risultanze finali che si riportano nei
seguenti prospetti:



3. DI APPROVARE la nota integrativa allegata al bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

4. 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;

5.  DI  DARE  ATTO che  il  Revisore  si  è  espresso  favorevolmente  con  proprio  parere  prot.  n.1971  del
17/03/2021;

6.  DI  DARE  ATTO  che  i seguenti ulteriori  allegati  depositati presso  il  Servizio  Finanziario  fanno  parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione, anche se non materialmente allegati ossia:

• il Programma Triennale ed Elenco Annuale dei Lavori Pubblici, di cui all’art. 128 del D.Lgs. 163/2006
approvato  con propria deliberazione n. 6 in data odierna;

• il  Piano  delle  alienazioni  e  valorizzazioni  immobiliari  ai  sensi  dell'art.  58  del  D.L.  112/2008,
convertito con Legge n. 133/2008, approvato con propria deliberazione n. 8 in data odierna;

• il Piano biennale delle forniture di beni e servizi  approvato con propria deliberazione n. 7 in data
odierna;

• Verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e
terziarie ai sensi delle leggi n. 167/72, n. 865/71 e n. 457/78 approvato con propria deliberazione n.
9 in data odierna;

• il Rendiconto della Gestione – Conto del Bilancio 2019 approvato con  Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 27 del 24.06.2020;



• Deliberazione di Consiglio Comunale  n. 10  in data odierna di determinazione della addizionale
comunale all’IRPEF;

• Deliberazioni  di  determinazione  delle  tariffe  adottate  dalla  Giunta  Comunale  e  dal  Consiglio
Comunale come  precedentemente  specificato  e  grado  di  copertura  dei  servizi  a  domanda
individuale;

• Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  19  del  11.03.2021  avente  ad  oggetto  “Programmazione
triennale fabbisogno di personale- triennio 2021/2023”.

• Tabella  relativa  ai  parametri  di  riscontro  della  situazione  di  deficitarietà  strutturale  date  le
disposizioni vigenti in materia;

7. DI DARE ATTO dei bilanci delle società partecipate dall’Ente relativi all’esercizio 2019 come pubblicati sul
sito internet del Comune;

8. DI DARE ATTO che il bilancio di previsione viene approvato in equilibrio di competenza ai sensi dell’art. 1
commi 819-826 della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ) ed altresì ai sensi dell’art. 9 della Legge
n. 243/2012;

9. DI DARE ATTO che nella nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui
alla  propria  deliberazione n.  5 in data odierna sono compresi  e  quindi  contestualmente approvati i
seguenti ulteriori documenti di programmazione:

“Piano triennale del fabbisogno di personale 2021-2023 e piano annuale delle assunzioni 2021;

“Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all’art. 58, comma 1° del D.L. n. 112/2008”;

“Programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 ed elenco annuale dei lavori”;

“Programma biennale delle forniture e dei servizi”;

10. 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;

11.  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;

Quindi, con successiva e separata votazione, riportante il seguente esito:
Consiglieri presenti e votanti n.  13   
Voti favorevoli: n. 9  –  astenuti: nessuno  - contrari: n. 4 (gruppo di minoranza)

DELIBERA  INOLTRE

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. stante l’urgenza di provvedere all’adozione degli atti conseguenti.



ALLEGATI:

n. Descrizione allegato
1 Bilancio di previsione finanziario 2021-2023:

 Schemi di bilancio di previsione;
 Quadro generale riassuntivo;
 Equilibri di bilancio;

o Prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
o Prospetto concernente la composizione per missioni, programmi del 

FPV;
o Composizione del Fondo Crediti di dubbi e difficile esigibilità;

 Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
 Schemi di bilancio previsione 2021/2023 a titolo conoscitivo;

2 Nota integrativa al Bilancio di previsione finanziario  2021-2023
3 Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio  2021-2023
4 Parere Organo di Revisione nota prot. arrivo n. 1971 del 17/03/2021



Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

  IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
              Prof. Paolo Lupini Dott.ssa Luigia Maria Forlin

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

                                                                                                              
La presente deliberazione, alla data della sottoscrizione, viene pubblicata all’albo pretorio on line del

Comune di Voghiera www.comune.voghiera.fe.it per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi del
D.Lgs. 267/2000 art. 124 – comma 1 – e diverrà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla stessa.

________________________________________________________________________________________________________________________
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.
Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Voghiera.

http://www.comune.voghiera.fe.it/
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L’ORGANO DI REVISIONE 
Parere n. 12 del 15.03.2021 

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 

Premesso che l'organo di revisione ha: 

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2021-2023, unitamente agli allegati di legge; 

- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali» (TUEL); 

- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi 
contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti 
territoriali; 

presenta 

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023, 
del Comune di Voghiera, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

15 marzo 2021    

 
L’ORGANO DI REVISIONE 
Fontana Annamaria 
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PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI 

La sottoscritta Fontana Annamaria, organo di revisione del Comune di Voghiera nominato con 
deliberazione consigliare n. 57 del 30/12/2020 per il triennio 2021/2023 

 

Premesso 

− che l’ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 
(di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo 
schema di bilancio di cui all’ allegato 9 al D. Lgs.118/2011;  

− che è stato ricevuto in data 08.03.2021 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 
2021-2023, approvato dalla Giunta Comunale in data 04.03.2021 con delibera n.13 
completo degli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo. 
 

§ Viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL; 
§ visto lo statuto dell’ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all’organo di     

revisione; 
§ visto il regolamento di contabilità; 
§ visti i regolamenti relativi ai tributi comunali; 
§ visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.153, 

comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, del 03.03.2021 in merito alla veridicità delle previsioni di 
entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel 
bilancio di previsione 2021-2023; 

L’organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di 
coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, 
come richiesto dall’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs.n. 267/2000. 

NOTIZIE GENERALI SULL’ENTE 

Il Comune di Voghiera registra una popolazione al 01.01.2020, di n. 3694 abitanti. 
 

DOMANDE PRELIMINARI 

L’Ente entro il 30 novembre 2020 ha aggiornato gli stanziamenti 2020 del bilancio di previsione 
2020-2022. 
 
L’organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità 
ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel 
rispetto dell’art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all’allegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011. 
 
L’Ente sta rispettando i termini di legge per l’adozione del bilancio di previsione 2021-2023. 
 
L’Ente sta rispettando i termini di legge per l’adozione degli strumenti di programmazione (previsti 
dall'all. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011). 
 
Al bilancio di previsione sono stati allegati tutti i documenti di cui all’art. 11, co. 3,  del  d.lgs.  n.  
118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all’art. 172 TUEL e al 
DM 9 dicembre 2015, allegato 1, con particolare riferimento al Documento Unico di 
Programmazione (DUP) e alla nota di variazione. E’ stato riferito al revisore che non sono stati 
redatti né allegati il prospetto delle spese previste per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte 
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di organismi comunitari e internazionali ed il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle 
funzioni delegate dalle regioni, poiché non vi sono spese di questo tenore. 
 
L’Ente ha adottato  il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” di cui all’art. 18-bis, 
d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al DM 22 dicembre 2015, allegato 1, con 
riferimento al bilancio di previsione. 
 
In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l’Ente non ha deliberato modifiche alle aliquote dei 
tributi propri e/o di addizionali.  
 
L’Ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità a breve termine per l’accelerazione del 
pagamento dei debiti commerciali ai sensi dell’art. 1, commi da 849 a 857, della l. n. 145/2018 
(legge di bilancio 2019). 
 
L’Ente si è avvalso della possibilità di rinegoziare i mutui della Cassa Depositi e Prestiti trasferiti 
al Ministero dell’Economia e delle finanze in attuazione dell’art. 5, commi 1 e 3 del d.l n. 
269/2003, convertito con modificazioni dalla l. n. 326/2003, prevista dall’art. 1, comma 961 della 
legge di bilancio 2019, le cui modalità operative sono state definite dal D.M. 30/08/2019. 
 

   VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI 

GESTIONE	DELL’ESERCIZIO	2020	
 
L’organo consiliare ha approvato con delibera n. 27 del 24.06.2020 la proposta di rendiconto per 
l’esercizio 2019. 

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell’organo di revisione formulata con verbale 
prot. n. 3872 dell’ 11/06/2020 si evidenzia che: 

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio; 

- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare; 

- è stato rispettato l’obiettivo del pareggio di bilancio;  

- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale; 

- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati; 

- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo; 

- gli accantonamenti risultano congrui. 

 

La gestione dell’anno 2019 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2019 (così 
distinto ai sensi dell’art.187 del TUEL: 

01/01/2019
Risultato	di	amministrazione	(+/-) 2.684.128,99
di	cui:
	a)	Fondi	vincolati 900.255,45
	b)	Fondi	accantonati 294.271,32
	c)	Fondi	destinati	ad	investimento 126.741,63
	d)	Fondi	liberi 1.362.860,49
TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE 2.684.128,89  

 
1 
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La situazione di cassa dell´ Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:  
 
Situazione di cassa 

   
 

2018 2019 2020 
Disponibilità: 2.612.230,08 2.993.883,70 3.564.987,33 
di cui cassa vincolata 179.377,75 239.972,67 270.116,76 
anticipazioni non estinte al 31/12 0,00 0,00 0,00 

 
 
L’impostazione del bilancio di previsione 2021-2023 è tale da garantire il rispetto degli equilibri nei 
termini previsti dall’art. 162 del TUEL. 
 
L’impostazione del bilancio di previsione 2021-2023 è tale da garantire il rispetto del saldo di 
competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con 
riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1 agosto 2019. 
  
Ai fini della determinazione degli equilibri sono stati adeguatamente considerati gli effetti 
derivanti sia dall'eventuale applicazione della definizione agevolata dei ruoli ex d.l. n. 119/2018 
sia delle ingiunzioni fiscali ex  art. 15 d.l. 34/2019 e degli effetti della proroga delle definizioni 
agevolate ex art. 16-bis  d.l.  n. 34/2019  sia,  infine, dall'annullamento automatico dei crediti fino 
a mille euro ex art. 4, comma 1 d.l. n. 119/2018 tenendo conto dei criteri di contabilizzazione 
dello stralcio indicati dall'art. 16-quater del d.l. n. 34/2019. 
 
 

BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 

L’Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato 
dall’ente, nell’ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della 
contabilità armonizzata. 
 
Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli 
equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell’articolo 162 del Tuel. 
 
Le previsioni di competenza per gli anni 2021, 2022 e 2023 confrontate con le previsioni definitive 
per l’anno 2020 sono così formulate:  
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Riepilogo generale entrate e spese per titoli 

 
 

 
Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e i principi contabili e 
rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi 
considerati anche se l’obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti. 
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Avanzo presunto 

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere 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. 

L’avanzo presunto, come riepilogato nella sottostante tabella è stato inserito anche nella relazione illustrativa 
approvata dalla Giunta comunale con la specifica del calcolo di ogni singola voce.  
L’Ente non è ricorso, in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione, alla possibilità consentita di 
utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme 
accantonate risultanti dall’ultimo consuntivo approvato. 
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Fondo pluriennale vincolato (FPV) 
 
Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza 
finanziaria, 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.  
 
Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio per 
l’esercizio 2021 sono pari a zero: 

 
Fonti	di	finanziamento	FPV Importo

Totale entrate correnti vincolate a…….

Entrata corrente non vincolata in deroga per spese di personale 0,00
Entrata corrente non vincolata in deroga per patrocinio legali esterni 0,00
entrata in conto capitale 0,00
assunzione prestiti/indebitamento 0,00
altre risorse ( da specificare) 0,00

TOTALE 0,00

0,00

 
	Rappresentazione	del	Fondo	pluriennale	vincolato	2021 Importo
FPV APPLICATO IN ENTRATA 0,00
FPV di parte corrente applicato 0,00
FPV di parte capitale applicato (al netto dell'indebitamento) 0,00
FPV di parte capitale applicato al bilancio (derivante da indebitamento) 0,00
FPV di entrata per partite finanziarie 0,00
FPV DETERMINATO IN SPESA 0,00
FPV  corrente: 0,00
  -  quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente 0,00
  -  quota determinata da impegni/prenotazioni nell’esercizio cui si riferisce il bilancio 0,00
FPV di parte capitale (al netto dell’indebitamento): 0,00
  -  quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente 0,00
  -  quota determinata da impegni/prenotazioni nell’esercizio cui si riferisce il bilancio 0,00
FPV di parte capitale determinato in bilancio (per la parte alimentata solo da indebitamento) 0,00
  -  quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente 0,00
  - quota determinata da impegni/prenotazioni nell’esercizio cui si riferisce il bilancio 0,00
Fondo pluriennale vincolato di spesa per partite finanziarie 0,00

 
Fondo pluriennale vincolato FPV iscritto in entrata per l'esercizio 2021
Fonti	di	finanziamento	FPV 	Importo
Entrate correnti vincolate 0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per spese di personale 0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per patrocinio legali esterni 0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per reimputazione di impegni assunti sull’esercizio a cui il rendiconto si riferisce, non divenuti esigibili0,00
Entrate diverse dalle precedenti per reimputazione di impegni assunti sull’esercizio a cui il rendiconto si riferisce, non divenuti esigibili0,00
altre risorse (da specificare) 0,00
Totale FPV entrata parte corrente 0,00
Entrata in conto capitale 0,00
Assunzione prestiti/indebitamento 0,00
altre risorse (da specificare) 0,00
Totale FPV entrata parte capitale 0,00
TOTALE 0,00
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Previsioni di cassa  
 

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI 

    PREVISIONI DI 
CASSA ANNO 2021 

 
  

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di 
riferimento                 3.564.987,33   

       

1 
Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 1.733.306,98  

2 Trasferimenti correnti 280.196,00  
3 Entrate extratributarie 506.182,61  
4 Entrate in conto capitale 1.009.797,54  
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 15.000,00  
6 Accensione prestiti 283.222,28   

7 
Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 0,00  

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 850.000,00  

TOTALE TITOLI 
4.677.705,41 

  

TOTALE GENERALE ENTRATE  
 8.242.692,74  

   

    
PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI  

    
PREVISIONI DI 

CASSA 
ANNO 2021 

 

 1 Spese correnti 2.940.050,98  
2 Spese in conto capitale 1.540.474,01  
3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00  
4 Rimborso di prestiti 0,00  

5 
Chiusura anticipazioni di istituto 
tesoriere/cassiere 71.902,61  

7 Spese per conto terzi e partite di giro 892.165,99  
  TOTALE TITOLI                 5.444.593,59   
       
  SALDO DI CASSA  2.798.099,15   

 
Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto 
competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella 
riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili. 
 
L’organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo assicuri il rispetto del comma 
6 dell’art.162 del TUEL. 
 
L’organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa relativa all’entrata sia stata calcolata 
tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia 
esigibilità di competenza e in sede di rendiconto. 
 
L’organo di revisione rammenta che i singoli responsabili di servizi hanno partecipato alle proposte 
di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell’accertamento preventivo di compatibilità di 
cui all’art. 183, comma 8, del TUEL (“Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti 
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pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa 
ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la 
violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità 
disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non 
consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, 
anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti 
pregressi”).  
 
Il fondo iniziale di cassa all’01.01.2021 comprende la cassa vincolata (pari ad Euro 270.116,76) e 
ammonta ad Euro 3.564.987,33. 
I dati di cui sopra sono raccordati alla situazione del 31/12/2020 come segue: 

 
 
E’ stato riferito al revisore che l’ente si sta dotando di scritture contabili atte a determinare in ogni 
momento l’entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la 
cassa vincolata del tesoriere. 
La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel 
seguente prospetto: 
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Verifica equilibrio corrente anni 2021-2023 
 
Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del TUEL sono così assicurati: 
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Per quanto riguarda l’equilibrio di parte corrente:la differenza positiva è determinata da 
entrate di parte corrente che, in base a principi contabili o norme specifiche di legge o per 
decisione dell’amministrazione sono destinate al finanziamento delle spese d’investimento e da 
entrate in conto capitale che, in base a principi contabili o norme specifiche di legge sono 
destinate al finanziamento di spese correnti. Le differenze rilevate sono così determinate: 
Anno 2021: Euro 36.777,12 quale importo di entrata corrente che finanzia spese di 
investimento derivante da: Euro 15.000,00 proventi concessione loculi cimiteriali introitati al 
Tit.III e destinati dai principi contabili agli investimenti, Euro 20.000,00 entrate non ricorrenti 
(parte entrate previste per evasione fiscale al netto del Fondo crediti), Euro 1.777,12 entrate 
derivanti dalla rinegoziazione dei mutui nell’anno 2018,  destinate agli investimenti; 
Anno 2022: Euro 36.777,12 quale importo di entrata corrente che finanzia spese di 
investimento derivante da: Euro 15.000,00 proventi concessione loculi cimiteriali introitati al 
Tit.III e destinati dai principi contabili agli investimenti, Euro 20.000,00 entrate non ricorrenti 
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(parte entrate previste per evasione fiscale al netto del Fondo crediti), Euro 1.777,12 entrate 
derivanti dalla rinegoziazione dei mutui nell’anno 2018,  destinate agli investimenti; 
Anno 2023: Euro 36.777,12 quale importo di entrata corrente che finanzia spese di 
investimento derivante da: Euro 15.000,00 proventi concessione loculi cimiteriali introitati al 
Tit.III e destinati dai principi contabili agli investimenti, Euro 20.000,00 entrate non ricorrenti 
(parte entrate previste per evasione fiscale al netto del Fondo crediti), Euro 1.777,12 entrate 
derivanti dalla rinegoziazione dei mutui nell’anno 2018, destinate agli investimenti. 
E’ stato comunicato al Revisore che l’eccedenza di entrate di parte corrente rilevata per Euro 
36.777,12 per le annualità 2021-2022-2023 finanzia la spesa in conto capitale a copertura 
degli investimenti pluriennali: si raggiunge così l’equilibrio finale. 
 
Utilizzo proventi alienazioni 
 
L’Ente non si è avvalso della facoltà di cui al co. 866, art. 1, legge n. 205/2017, così come 
modificato dall'art. 11-bis , comma 4, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135. 
 
Risorse derivanti da rinegoziazione mutui 
 
L’ente non si è avvalso della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di 
rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell’art. 1 
comma 867 Legge 205/2017. 
 
 
Entrate e spese di carattere non ripetitivo 
L’articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione 
delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si 
riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi. 
Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in 
particolare l’allegato 7 al D.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non 
ricorrente, a seconda se l’acquisizione dell’entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o 
più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime 
o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett. g). A prescindere dall’entrata o dalla spesa a 
regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che: 

• Sono, in ogni caso, da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti: 
a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni; 
b) condoni; 
c) gettiti derivanti dalla lotta all’evasione tributaria; 
d) entrate per eventi calamitosi; 
e) alienazione di immobilizzazioni; 
f) accensioni di prestiti; 
g) contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definiti 
“continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione. 

• Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti: 
a) consultazioni elettorali o referendarie locali; 
b) ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale; 
c) eventi calamitosi; 
d) sentenze esecutive ed atti equiparati; 
e) investimenti diretti; 
f) contributi agli investimenti. 

Ad eccezione delle sopra indicate entrate, possono essere definite a regime ricorrenti le entrate 
che si presentano con continuità in almeno cinque esercizi, per importi costanti nel tempo. 

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente 
definiti “continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione. 
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E' opportuno includere tra le entrate “non ricorrenti” anche le entrate presenti “a regime” nei bilanci 
dell’ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.  

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando non superano tale 
importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato. 

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e 
costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di 
investimento (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs.118/2011). 
L’articolazione delle entrate e delle spese non ricorrenti previste nello schema di bilancio di 
previsione 2021/2023 del Comune di Voghiera è la seguente:  

 
Descrizione ANNO 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 

Recupero IMU avvisi liquidaz. e coattivi 32.000,00 32.000,00 32.000,00 
Recupero TASI avviso di liquidaz.  23.000,00 23.000,00 23.000,00 
Trasferimento per valorizzazione beni 
culturali 12.000,00 12.000,00 12.000,00 

Contributi per libri di testo 3.000,00 3.000,00 3.000,00 
Trasferimento dalla regione per 
abbattimento rette asilo nido 11.015,53 0,00 0,00 

Contributo dal Miur per qualificazione 
servizi scolastici 19.714,59 0,00 0,00 

Diritti di notifica per emissione avvisi di 
accertamento 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

Concessione loculi cimiteriali 15.000,00 15.000,00 15.000,00 
Rimborso dallo Stato per consultazioni 
popolari 0,00 0,00 16.968,60 

Rimborso per indagini statistiche 10.000,00 1.000,00 1.000,00 
Alienazione immobiliari 0,00 0,00 88.000,00 
Contributo Mibact “DUCATO ESTENSE” per 
finanziamento interventi Castello di 
Belriguardo 

561.980,35 0,00 0,00 

Contributo programma triennale edilizia 
scolastica 207.000,00 0,00 0,00 

Contributi di costruzione e relative sanzioni 34.000,00 45.000,00 46.000,00 
Riscossione credito da Acer proventi per 
alienazione alloggi ERP versati su C/C 
vincolato ai sensi L. 65/1993 

15.000,00 0,00 107.644,40 

Assunzione mutuo per viabilità 50.000,00 69.222,88 50.000,00 
Assunzione mutuo per interventi centro 
culturale polivalente 25.000,00 0,00 0,00 

Assunzione mutuo per interventi 
straordinari ex antiquarium 38.222,88 0,00 0,00 

Assunzione mutuo per interventi centro 
civico 0,00 80.000,00 0,00 

Assunzione mutuo per messa in sicurezza 
ponti 0,00 100.000,00 0,00 

TOTALE ENTRATE NON RICORRENTI 1.058.433,35 381.722,88 396.113,00 
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Descrizione ANNO 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 

Quota parte spese per posta uffici 
prevista per notifiche avvisi di 
liquidazione 

1.500,00 1.500,00 1.500,00 

Lavoro straordinario per  
consultazioni elettorali  0,00 0,00 6.000,00 

Contributi su Lavoro straordinario 
per  consultazioni elettorali  0,00 0,00 1.458,60 

Acquisto beni per  consultazioni 
elettorali  comunali 0,00 0,00 1.000,00 

Spese per indagini statistiche 10.000,00 1.000,00 1.000,00 

Consultazioni elettorali-prestazioni 
di servizi  0,00 0,00 8.000,00 

IRAP per indagini statistiche di 0,00 0,00 0,00 

IRAP su Lavoro straordinario per  
consultazioni elettorali  0,00 0,00 510,00 

FCDE calcolato su recupero 
evasione e trasporto scolastico 35.500,00 35.500,00 35.500,00 

Contributi a scuole materne  28.620,00 24.000,00 24.000,00 

Erogazione contributi per libri di 
testo 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

Spese per attività di coordinamento 
e monitoraggio progetto del Ducato 
Estense 

11.450,00 11.450,00 11.450,00 

Acquisto dotazione informatica per 
monitoraggio progetto del Ducato 
Estense 

550,00 550,00 550,00 

Gestione servizio asilo nido: 
prestazione di servizi 77.475,38  77.100,00  71.093,44  

Interventi straordinari scuola 
elementare – adeguamento sismico 230.000,00 0,00 0,00 

Sistemazioni Corti Castello di 
Belriguardo 219.980,35 0,00 0,00 

Riqualificazioni aree Castello di 
Belriguardo 342.000,00 0,00 0,00 

Interventi straordinari centro 
culturale polivalente 60.000,00 0,00 0,00 

Interventi straordinari per 
antiquarium voghiera 40.000,00 0,00 0,00 

Interventi straordinari ponti 0,00 150.000,00 0,00 

Interventi straordinari campi 
sportivi 0,00 0,00 0,00 

Manutenzione straordinaria strade 150.000,00 150.000,00 100.000,00 

Sistemazione Caserma 0,00 0,00 0,00 

Interventi alloggi ERP 4.273,38 186.844,40 0,00 

Interventi straordinari centro civico 0,00 80.000,00 0,00 

Estinzione anticipata mutui 0,00 0,00 0,00 

Trasferimento urbanizzazione 
secondaria per edifici di culto 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

TOTALE SPESE NON 
RICORRENTI 1.137.873,73 644.844,40 194.968,60 
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La nota integrativa 

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell’art.11 
del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte le seguenti informazioni: 

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) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto 
al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai 
principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti 
dall'ente;  

c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di 
amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai 
trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;  

d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e 
con le risorse disponibili;  

e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche 
investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in 
essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;  

f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri 
soggetti ai sensi delle leggi vigenti;  

g) 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;  

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'art. 
172, comma 1, lettera a) del Tuel;  

i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;  
j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per 

l'interpretazione del bilancio. 
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VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI 
 
L’organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2021-2023 siano coerenti con gli 
strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti 
di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del 
personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.). 
 
Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di 
programmazione DUP 
 
Il Documento Unico di Programmazione (DUP) è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del 
contenuto minimo (o dello schema di documento semplificato per i comuni con popolazione fino a 
5.000 abitanti con ulteriori semplificazioni per i comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti 
previsti dal principio 4/1) previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 
4/1 al D.Lgs. 118/2011). 
 
Sul DUP e relativa nota di aggiornamento l’organo di revisione ha espresso parere con verbali n. 1 
12.01.2021 e n. 3 del 15.03.2021 attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità.  
 
Strumenti obbligatori di programmazione di settore 
 
Il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con 
le previsioni di bilancio: 
 
Programma triennale lavori pubblici 

 
Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è 
stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e sarà presentato al Consiglio per 
l’approvazione unitamente al bilancio preventivo. 
Ll programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati 
ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018.   
Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito 
dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti e dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 

 
Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi 
 
Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 
40.000,00 e relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 
e 7 di cui all’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018.  
 
 
Programmazione triennale fabbisogni del personale 
 
La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall’art. 39, comma 1 della Legge 
449/1997 e dall’art. 6 del D. Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee 
di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate 
in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 
e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173. 
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L’atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d’ottimizzazione delle risorse per il miglior 
funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della 
dinamica retributiva ed occupazionale. 
  
Il fabbisogno di personale nel triennio 2021-2023 tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e 
per la spesa di personale e di quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 17 marzo 2020 
relativo alle “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo 
indeterminato dei comuni”. 
 
La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell’atto di 
programmazione dei fabbisogni. 
 
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari  
(art. 58, comma 1 L. n. 112/2008) 
Il piano è stato inserito nel DUP e nella nota di aggiornamento. 
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VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI 

ANNO 2021-2023 

A) ENTRATE  
 
Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli 
esercizi 2021-2023, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in 
particolare le voci di bilancio appresso riportate. 
 
Entrate da fiscalità locale 
 
Addizionale Comunale all’Irpef 
 
Il comune ha applicato, ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, l’addizionale all’IRPEF, 
fissandone l’aliquota in misura dello 0,8%. 
 
Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs 
118/2011. 
Dal 2016 i principi contabili prevedono due possibilità: 
- previsione di cassa, come per le altre imposte, determinando la previsione del gettito tra l’importo 
minimo e massimo delle stime d’incasso fornite dal MEF calcolate sulle basi imponibili dell’imposta 
sui redditi; 
- previsione di competenza, in tal caso la stessa non può superare l’importo accertato nel secondo 
anno precedente, anno 2019 per l’anno 2021, purché non superiore all’importo effettivamente 
introitato per il medesimo anno d’imposta (competenza 2019-residui 2020). 
 
Il Comune di Voghiera dal 2019, e quindi anche per gli anni 2021, 2022 e 2023, ha adottato la 
previsione per cassa iscrivendo prudenzialmente un importo medio tra le previsioni di cassa 
minime e massime previste dal MEF (anno 2021 € 392.000,00 – anno 2022 € 392.000,00 – anno 
2023 € 392.000,00) importo in sostanza prudenzialmente ridotto in considerazione dell’attuale crisi 
economica rispetto all’introito per l’esercizio 2020 (introitati € 409.654,92) 
 
Si segnala inoltre che l’articolo 1, comma 738, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 
2020), ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l’Imposta Unica Comunale ad eccezione delle 
disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). 
 
IMU 
La “nuova” Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all’articolo 1, 
commi da 739 a 780, Legge 27 dicembre 2019, n. 160. 
 
Il gettito stimato per l’Imposta Municipale Propria è il seguente:  
 

Imu 
Esercizio  

2020 (assestato 
o rendiconto) 

Previsione 
 2021 

Previsione  
2022 

Previsione  
2023 

IMU 760.620,44 760.000,00 760.000,00 760.000,00 
          
          
Totale 760.620,44 760.000,00 760.000,00 760.000,00 
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Si rileva inoltre che in base al piano degli accertamenti previsti dall’Ufficio tributi, anche a seguito 
della sistemazione della banca dati, degli avvisi emessi nell’anno 2020, si prevede altresì per le 
due imposte (Imu e Tasi pregressa) l’emissione di accertamenti per Euro 55.000,00/anno: per tali 
entrate si è previsto apposito accantonamento nel Fondo crediti di dubbi e difficile esigibilità, come 
meglio esposto nell’esame del fondo stesso.  
Per tali entrate si sono mantenuti iscritti in bilancio i capitoli dell’IMU e della TASI in quanto gli 
accertamenti sono relativi ad esercizi antecedenti il 2021. 
 
TARI 

 
Dal 1° giugno 2017, come meglio specificato nell’esame delle società partecipate, si è 
concretizzato il “Progetto di fusione per incorporazione di CMV SRL in AREA SPA con modifica 
della denominazione sociale in “CLARA SpA”.  
Occorre segnalare 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). 
Il documento in questione ridisegna completamente la metodologia di calcolo dei costi da inserire 
all’interno del piano economico finanziario, la base annua di riferimento, le voci da considerare e 
da escludere, la fonte di reperimento dei dati (fonti contabili obbligatorie), prevedendo meccanismi 
perequativi e di conguaglio rispetto ai costi attuali. Anche il procedimento di approvazione del PEF 
viene profondamente rivisto, confermando che esso deve essere predisposto dal gestore dei rifiuti, 
ma che non può essere solo un elenco di costi, essendo necessaria anche una relazione 
illustrativa ed una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentare del gestore che attesti la 
veridicità dei dati trasmessi.  
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 27.02.2014 si è istituita la TARI in forma di 
corrispettivo e ,in forza di quanto previsto dall’articolo 1, comma 668, della legge 27 dicembre 
2013, n. 147, con lo stesso atto è stato affidato al soggetto gestore AREA SpA la riscossione della 
tariffa e la sua applicazione: pertanto, nessun importo è stato iscritto in bilancio; con la stessa 
deliberazione si è altresì approvato il correlato Regolamento per l’applicazione della tariffa a 
copertura dei costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore;  dal 1 giugno 
2017,come meglio specificato nell’esame delle società partecipate,  si è concretizzato il “Progetto 
di fusione per incorporazione di CMV SRL in AREA SPA con modifica della denominazione sociale 
in “CLARA.  
Con riferimento al presente tributo, occorre segnalare 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). 
Il documento in questione ridisegna completamente la metodologia di calcolo dei costi da inserire 
all’interno del piano economico finanziario, la base annua di riferimento, le voci da considerare e 
da escludere, la fonte di reperimento dei dati (fonti contabili obbligatorie), prevedendo meccanismi 
perequativi e di conguaglio rispetto ai costi attuali. Anche il procedimento di approvazione del PEF 
viene profondamente rivisto, confermando che esso deve essere predisposto dal gestore dei rifiuti, 
ma che non può essere solo un elenco di costi, essendo necessaria anche una relazione 
illustrativa ed una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentare del gestore che attesti la 
veridicità dei dati trasmessi. 
Inoltre, nel procedimento di approvazione, la delibera n. 433/2019 attribuisce le diverse 
competenze relative al complesso iter di approvazione dei documenti a diversi soggetti. 
Nel corso del 2020 si sono succeduti diversi interventi da parte di Arera e del legislatore, che 
hanno influito sulle manovre tariffarie del 2020 e del 2021. 
In particolare il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 all’articolo 107, comma 5 ha introdotto la facoltà di 
approvare, per l’anno 2020, le tariffe in vigore nell’anno precedente, 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 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021. 
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Il Comune di Voghiera con delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 30/07/2020 ha confermato 
per l’anno 2020 le tariffe della Tari corrispettiva approvate per l’anno 2019 con delibere del 
Consiglio Comunale n. 16 del 28/03/2019. 
In considerazione della delibera n. 158/2020 dell’Autorità di regolazione per l’energia, reti e 
ambiente (ARERA) che ha previsto una serie di riduzioni per tener conto della minor produzione di 
rifiuti conseguente alla chiusura forzata, disposta con provvedimenti governativi, di alcune attività 
economiche, con delibera G.C. n. 93 dell’11/08/2020 il Comune ha, inoltre, deliberato le riduzioni 
delle tariffe Tari corrispettiva per l’anno 2020 alle utenze non domestiche che hanno vista sospesa 
la loro attività a seguito dell’emergenza Covid- 19 per tener conto della minor produzione dei rifiuti 
conseguenti agli effetti dell’emergenza sanitaria in corso, impegnando la spesa  a titolo di 
trasferimento per attenuazione impatto tari imprese chiuse per emergenza sanitaria a CLARA SPA 
per € 7.979,24 (IVA 10% e tributo provinciale 5% inclusi). 
E’ in corso la predisposizione della delibera di C.C. concernente la presa d’atto PEF rifiuti anno 
2020 e determinazione in merito del conguaglio prendendo atto della predisposizione del Piano 
economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2020 del bacino 
territoriale dei comuni della Provincia di Ferrara comprendente il PEF del Comune di Voghiera 
approvato da Atersir con delibera del Consiglio d’Ambito n. 80 del 21/12/2020 e disponendo che il 
conguaglio di Euro 23.192,00 sia computato tra i costi concorrenti alla definizione delle entrate 
tariffarie di cui al comma 2.2 del MTR, mediante l’inserimento dello stesso nei piani economici 
finanziari 2021-2023, per quanto disposto dall’art. 107 del dl n. 18 del 2020 con le seguenti quote: 
anno 2021 € 7.730,66 - anno 2022 € 7.730,66 – anno 2023 € 7.730,66.  
 
 
Altri Tributi Comunali 
 
Canone Unico: 
La Legge di bilancio 160/2019 all’art. 1 commi 816-847 prevede dal 2021 un canone unico per 
COSAP, Imposta Comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni e ogni altro canone 
ricognitorio o concessorio, peraltro non sarà più obbligatorio per il Comune istituire il servizio di 
pubbliche affissioni. 
Il nuovo canone unico che costituirà l’unificazione delle suddette imposte e canoni dovrà essere 
deliberato in misura tale da assicurare almeno la parità di gettito con l’applicazione dell’incremento 
ISTAT. La previsione di bilancio è stata elaborata per gli anni 2021- 2022- 2023 conformemente a 
tali disposizioni. 
Si segnala inoltre che il regolamento del Canone Unico è in corso di predisposizione e che la 
gestione dell’ex-imposta comunale sulla pubblicità e diritto pubbliche affissioni, in affidamento alla 
società Gesap s.r.l. scaduta al 31/12/2020, sarà prorogata nelle more dell’espletamento della gara. 
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Risorse relative al recupero dell’evasione tributaria 
 
Le entrate relative all’attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni: 
 

Tributo Accertamento 
2019* 

Residuo 
2019* 

Assestato 
2020 

Previsione 
2021 

Previsione 
2022 

Previsione 
2023 

ICI             

IMU 58.673,80 38.977,71 72.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 

TASI             

ADDIZIONALE IRPEF             

TARI             

TOSAP             

IMPOSTA 
PUBBLICITA'             

ALTRI TRIBUTI (diritti 
di notifica) 792,00 346,20 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

Totale 59.465,80 39.323,91 73.500,00 33.500,00 33.500,00 33.500,00 

FONDO CREDITI  
DUBBIA ESIGIBILITA' 
(FCDE)     0,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 

       
       

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2021-2023 appare congrua in 
relazione all’andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati 
inesigibili inclusi tra le componenti di costo. 
 
 
Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative 
sanzioni 
 
La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente: 
 

Anno Importo Spesa  
corrente 

Spesa in 
c/capitale 

2019 
(rendiconto) 39.548,18 0,00 39.548,18 

2020 
(assestato) 34.000,00 0,00 34.000,00 

2021 34.000,00 0,00 34.000,00 
2022 45.000,00 0,00 45.000,00 
2023 46.000,00 0,00 46.000,00 

 
Le quote non impegnate in conto capitale sono confluite nell’avanzo fondo vincolato o per 
investimenti e sono destinate esclusivamente a spese in conto capitale. 
L’Ente negli ultimi 5 anni  non ha  destinato  i contributi di costruzione a spesa corrente. 
 
 La legge n. 232/2016 art. 1 comma 460 e s.m.i. ha previsto che dal 1/1/2018 le entrate da titoli 
abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a: 

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria; 

- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate; 
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- interventi di riuso e di rigenerazione; 
- interventi di demolizione di costruzioni abusive; 
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico; 
- interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della 

prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e 
riqualificazione del patrimonio rurale pubblico; 

- interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano; 
- spese di progettazione. 

 
 
Sanzioni amministrative da codice della strada 
 
Considerato che Il Comune di Voghiera gestisce in associazione con i Comuni di Ferrara e di Masi 
Torello il servizio di Polizia municipale e che il Comune di Ferrara, in qualità di Comune capofila, 
incassa tutte le sanzioni e trasferisce al Comune di Voghiera la quota degli incassi prevista dalla 
convenzione, si è ritenuto corretto iscrivere l’entrata tra i trasferimenti per il solo importo che si 
prevede di incassare.  
Compete pertanto al Comune di Ferrara provvedere all’accertamento dell’entrata e alla 
costituzione del relativo fondo crediti di dubbia esigibilità.  
Rilevata la difficoltà di ricevere dal Comune di Ferrara comunicazioni puntali sugli incassi e 
previsioni aggiornate, dal 2019 si è ritenuto di accertare gli incassi “per cassa”, ritenendo peraltro 
che, poiché il pagamento avviene inevitabilmente a consuntivo nell’esercizio successivo, sia 
correttamente rispettato il principio della prudenza e dell’esigibilità e della prudenza.  
La previsione di Euro 54.586,92, è stata elaborata tenendo conto delle comunicazioni dell’incasso 
2020 al 30.11.2020. 
Con atto di Giunta n. 15 in data 04.03.2021 la somma di Euro 54.586,92 proviene per Euro 
26.567,57 dalle sanzioni per limiti di velocità ex art. 142 comma 12 ter del Codice della strada e 
per Euro 28.019,36 da proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie ex art. 208, comma 4 e 
comma 5 bis, del codice della strada, come modificato dall’art. 40 della Legge n. 120 del 
29/7/2010. 

Le somme relative all’art. 142 sono vincolate al 100% alla realizzazione di interventi per 
miglioramento circolazione stradale, mentre il 50% della somma relativa all’art. 208 pari ad Euro 
14.009,68 è finalizzata nella misura di un quarto al miglioramento della segnaletica stradale (pari 
ad Euro 3.502,42), nella misura di un quarto (pari ad Euro 3.502,42) all’acquisizione di 
strumentazione in uso alla Polizia Municipale o per altri interventi di potenziamento dell’attività di 
controllo tramite trasferimento alla Provincia di Ferrara, per l’importo di Euro 818,71 alla 
previdenza ed assistenza del personale Polizia Municipale e per la restante parte (pari ad Euro 
6.186,13) per interventi di manutenzione alle strade. 

L’organo di revisione ha verificato che l’ente ha suddiviso nel bilancio le risorse relative alle 
sanzioni amministrative da codice della strada sulla base delle indicazioni fornite con il D.M. 29 
agosto 2018.  
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Proventi dei beni dell’ente 
 
I proventi dei beni dell’ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti: 

    
      Previsione 

2021 
Previsione 

2022 
Previsione 

2023   
Canoni e concessioni e diritti reali di 
godimento, 156.271,43 168.281,02 168.281,02 
Fitti, noleggi e locazioni 17.005,00 17.010,00 17.015,00 
Altri (specificare) 0,00 0,00 0,00 

TOTALE PROVENTI DEI BENI 173.276,43 185.291,02 185.296,02 
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità 0,00 0,00 0,00 
Percentuale fondo (%) 0,00% 0,00% 0,00% 

 

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all’andamento storico delle riscossioni 
rispetto agli accertamenti. 

 

Proventi dei servizi pubblici  
 
Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell’ente e dei servizi a domanda 
individuale è il seguente: 

 

Servizio 
Entrate/ 
proventi 

Prev. 2021 

Spese/costi 
Prev. 2021 

 % 
copertura 

2021 
Asilo nido 0,00 0,00 n.d. 
Casa riposo anziani 0,00 0,00 n.d. 
Fiere e mercati 0,00 0,00 n.d. 
Mense scolastiche 86.500,00 116.725,54 74,11% 
Musei e pinacoteche (Museo civico) 2.000,00 35.133,84 5,69% 
Teatri, spettacoli e mostre 0,00 0,00 n.d. 
Colonie e soggiorni stagionali 0,00 0,00 n.d. 
Corsi extrascolastici 0,00 0,00 n.d. 
Impianti sportivi 4.000,00 14.072,57 28,42% 
Parchimetri 0,00 0,00 n.d. 
Servizi turistici 0,00 0,00 n.d. 
Trasporti funebri 0,00 0,00 n.d. 
Uso locali non istituzionali 3.054,00 9.944,30 30,71% 
Centro creativo 0,00 0,00 n.d. 
Altri Servizi (corsi extrascolastici di insegnamento - corsi 
bandistici) 

270,00 500,00 54,00% 
Totale 95.824,00 176.376,25 54,33% 

 

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) in corrispondenza delle previsioni non è stato previsto 
in quanto tutte le entrate sono accertate per cassa, ovvero introitate in anticipo (sale riunioni, 



Comune di Voghiera (FE) 

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023  Pagina 29 di 51 
 

Museo civico, refezione, buoni mensa pre-pagati, corsi bandistici) e relativamente agli impianti 
sportivi, la fatturazione avviene nel corso dell’anno con pagamento entro il 31/12 o al massimo nei 
primi giorni di gennaio. L’organo esecutivo con deliberazione n.14 del 04.03.2021 allegata al 
bilancio, ha determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale 
nella misura del 54,33%. 
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Nuovo canone patrimoniale (canone unico) 
 
L’articolo 1, commi 816 e ss. della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede, a decorrere dal 
2021, l’istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 
pubblicitaria, per i comuni, province e città metropolitane. Il nuovo 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, di cui al 
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle 
province. 
E’ stato riferito che l’Ente ha previsto nel bilancio l’applicazione del nuovo canone patrimoniale per 
l’importo di Euro 18.000,00 all’anno per le annualità 2021-2022-2023 (Euro 16.000,00 per il 
canone occupazione spazi e aree pubbliche, pubblicità e pubbliche affissioni ed Euro 2.000,00 per 
il canone occupazione spazi e aree pubbliche destinati a mercati).
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B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 
 
Le previsioni degli esercizi 2021-2023 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la 
spesa risultante dalla previsione definitiva 2020 è la seguente: 
 
Sviluppo previsione per aggregati di spesa: 
 

 
 

 

Spese di personale  
 
Viene riferito al revisore che la spesa relativa al macro-aggregato “redditi da lavoro dipendente” 
prevista per gli esercizi 2021/2023, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del 
fabbisogno e risulta coerente: 

- con l’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della 
Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, pari ad € 698.035,94, 
considerando l’aggregato rilevante comprensivo dell’IRAP ed al netto delle componenti 
escluse (tra cui la spesa conseguente ai rinnovi contrattuali). 

- dei vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a 
tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa che fanno riferimento alla corrispondente spesa dell’anno 2009. La spesa 
indicata al macroaggregato 01  previsioni 2021-2022-2023 comprende l’importo di € 
30.059,75 nell’esercizio 2021, di € 30.673,33 nell’esercizio 2022 e di € 30.673,33 
nell’esercizio 2023 a titolo di rinnovi contrattuali. 
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Il Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) con l’articolo 33, ha introdotto una modifica significativa del 
sistema di calcolo della capacità assunzionale per i Comuni, prevedendo il superamento del turn-
over e l’introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale. 
Il Decreto attuativo di tale nuova formulazione (DM 17 marzo 2020) ha fissato la decorrenza del 
nuovo sistema per il calcolo della capacità assunzionale dei Comuni al 20 aprile 2020. Quindi, a 
decorrere dal 20 aprile 2020, i Comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo 
indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un 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 di dubbia esigibilità assestato in 
bilancio di previsione, nonché nel rispetto di una percentuale massima di incremento annuale della 
spesa di personale. 
Il nuovo regime assunzionale articola il comparto dei Comuni sulla base dei parametri di 
sostenibilità finanziaria in tre distinte fattispecie: 
1. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti bassa, che possono 
utilizzare le percentuali di crescita annuale della spesa di personale per maggiori assunzioni a 
tempo indeterminato; 
2. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti intermedia, che 
devono fare attenzione a non peggiorare il valore di tale incidenza; 
3. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti elevata, che devono 
attuare politiche di contenimento della spesa di personale in relazione alle entrate correnti. 
Si rimanda alla Circolare del 13 maggio 2020 pubblicata l’11 settembre 2020. 
 
L’Ente, con riferimento a quanto previsto dal Dl 34/2019, si colloca nella fascia 1. I Comuni con 
una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti bassa possono utilizzare le 
percentuali di crescita annuale della spesa di personale per maggiori assunzioni a tempo 
indeterminato (si veda il parere del Revisore dei Conti n. 2 del 09/03/2021 con riguardo al 
fabbisogno di personale). 
 
L’andamento dell’aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione 
raffrontato con il vincolo da rispettare è il seguente:  
 

  

Media 2011/2013  Previsione 
2021 

Previsione 
2022 

Previsione 
2023 2008 per enti non 

soggetti al patto 
Spese macroaggregato 101 (compresi buoni mensa) 676.739,63 621.500,10 623.562,89 631.021,49 
Spese macroaggregato 103 0,00 0,00 0,00 0,00 
Irap macroaggregato 102 42.768,86 38.862,80 39.064,55 39.061,55 
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo  0,00 0,00 0,00 0,00 
Altre spese: dipendente trasferito all'Asp con diritto di 
riassunzione 29.797,20 0,00 0,00 0,00 
Altre spese: segretario in convenzione (6 mesi nel 2021) 0,00 16.500,00 33.100,00 33.100,00 
Altre spese: comando dipendente da Provincia 0,00 2.580,65 0,00 0,00 

Totale spese di personale (A)  749.305,69 679.443,55 695.727,44 703.183,04 
(-) Componenti escluse (B) 51.269,75 61.906,49 62.520,07 70.488,67 
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B 698.035,94 617.537,06 633.207,37 632.694,37 
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)         

 
 

 
La previsione per gli anni 2021, 2022 e 2023 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013  
che era pari a € 698.035,94. 
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Spese per incarichi di collaborazione autonoma  
(art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001) 
 
Non sono state previste in bilancio spese per incarichi di collaborazione autonoma. 
 
Spese per acquisto beni e servizi  
 
 
La previsione di bilancio relativa agli acquisti di beni e di servizi è coerente con: 
a) il programma biennale degli acquisti di beni e di servizi approvato ai sensi del D.Lgs. 50/2016; 
b) l’ammontare degli impegni e/o degli stanziamenti dell’esercizio precedente a quello di 
riferimento del bilancio; 
c) le scelte di razionalizzazione/revisione operate dall’ente. 
 
 
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) 
 
Il comma 882 dell’art.1 della Legge 205/2017 ha modificato il paragrafo 3.3 dell’allegato 4.2, 
recante “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, annesso al D.lgs. 
118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle 
disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel 
bilancio di previsione, a partire dal 2018. 
In particolare, l’accantonamento al Fondo è effettuato: 
- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento; 
- nel 2019 per un importo pari almeno all’85 per cento; 
- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento; 
- dal 2021 per l’intero importo. 
 
In applicazione del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, allegato 4.2 del D.Lgs. 
n. 118/11, si sono consolidate le categorie già individuate a partire dal bilancio di previsione 
esercizio 2015 e nei bilanci triennali successivi e si è mantenuta la collocazione delle entrate 
previste per le sanzioni al codice della strada. 
 
In seguito all’analisi sopra indicata, le categorie di entrata che si ritiene possano potenzialmente 
dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione attualmente sono le seguenti: 
 

1.  Avvisi di accertamento Imposta Municipale Unica; 
2.  Avvisi Tasi; 
3.  Proventi da servizi di assistenza scolastica – trasporto; 
4.  Proventi da refezione scolastica; 
5.  Proventi dalla gestione sala riunioni; 
6.  Proventi dalla gestione palestra in uso a privati; 
7.  Rette corsi bandistici; 
8.  Sanzioni al codice della strada; 
9.  Proventi da canoni di locazione. 

 
Per alcune categorie di entrata, l’ente realizza una percentuale di riscossione pari al 100% e 
pertanto in relazione a tali proventi non si è costituito il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità. 
 
Nel dettaglio, le entrate per le quali si realizza il 100% di riscossione sono: 
 

- Proventi da refezione scolastica; 
- Proventi dalla gestione sala riunioni; 
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- Proventi dalla gestione palestra in uso a privati; 
- Proventi da canoni di locazione; 
- Rette corsi bandistici. 

 
In particolare per quanto riguarda i proventi derivanti dalla refezione scolastica e dall'utilizzo delle 
sale riunioni la percentuale di riscossione realizzata è sempre pari al 100% in considerazione del 
fatto che per la refezione scolastica il servizio di competenza elabora buoni pasto nominativi  per i 
bambini che usufruiscono del servizio mensa, i quali vengono successivamente trasmessi alla 
Tesoreria comunale ed acquistati direttamente dai genitori, o da chi ne fa le veci, e che per la 
concessione delle sale riunioni il pagamento è sempre richiesto anticipato. 
 
Al fine della determinazione della percentuale d’incasso, occorre distinguere se le categorie di 
entrata esaminate sono state nel tempo accertate per competenza o per cassa: 
 

- Entrate accertate per competenza: la media è calcolata facendo riferimento agli incassi  
(in conto competenza e in conto residui) e agli accertamenti del 1° quadriennio del 
quinquennio precedente e al rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti 
dell’anno precedente; per il bilancio 2021 si è tenuto conto del periodo 2015/2019 in 
quanto, pur non essendo concluso l’esercizio 2020, alla data attuale si ritiene di avere già 
conclusi gli introiti a residui sugli accertamenti 2019 e così via negli anni successivi. 

- Entrate accertate per cassa: si calcola la media facendo riferimento ai dati extracontabili 
del quinquennio precedente e ai dati contabili rilevati ai 3 esercizi precedenti e così via 
negli anni successivi. 

Le categorie di entrata rientranti nell’analisi del FCDE dal 2015 riguardano gli avvisi IMU e TASI 
(recupero evasione) e relativi diritti di notifica e il trasporto scolastico.  

Il fondo accantonato è pari al 100% del rapporto tra gli incassi in conto competenza e i relativi 
accertamenti dell’ultimo quinquennio. 
La media da utilizzare è quella semplice: è infatti decaduta la possibilità di avvalersi di altri metodi 
alternativi di determinazione. 
 
Di seguito si evidenziano le risultanze dell’analisi svolta: 
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Introiti da violazioni Imu e Tasi previsione 2021-22-23 Euro 55.000,00/annui: 
 
 

  2015 2016 2017 2018 2019 MEDIA 
SEMPLICE 

ACCERTAMENTI 47.924,88 26.883,00 42.095,60 137.019,90 58.673,80 312.597,18 
INCASSI 11.276,15 12.176,00 20.405,15 57.841,47 22.666,99 124.365,76 

%                                                         
INCASSI SU 

ACCERTAMENTI 
23,53% 45,29% 48,47% 42,21% 38,63% 39,78% 

%                                                       
ACCERTAMENTI 

NON 
INCASSATI PER 

FONDO 
SVALUTAZIONE 

CREDITI 

76,47% 54,71% 51,53% 57,79% 61,37% 60,22% 

          33.121       
 

 
Diritti di notifica su evasione tributaria previsione 2021-22-23 Euro 1.500,00/annui: 
 

  

2015 2016 2017 2018 2019 MEDIA 
SEMPLICE 

ACCERTAMENTI 399,88 445,00 747,40 1.645,10 792,00 4.029,38 

INCASSI 330,00 315,00 742,70 1.131,59 495,30 3.014,59 

%                                                         
INCASSI SU 

ACCERTAMENTI 
82,52% 70,79% 99,37% 68,79% 62,54% 74,82% 

%                                                       
ACCERTAMENTI 
NON INCASSATI 

PER FONDO 
SVALUTAZIONE 

CREDITI 

17,48% 29,21% 0,63% 31,21% 37,46% 25,18% 

    
                    

377,77  
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Introiti da trasporto scolastico previsione 2021-22-23 Euro 34.058,75/annui: 
 

  2015 2016 2017 2018 2019 MEDIA 
SEMPLICE 

ACCERTAMENTI 37.703,39 36.943,29 33.998,62 36.009,85 38.969,65 183.624,80 

INCASSI 37.201,27 36.686,63 33.252,93 35.578,65 38.643,55 181.363,03 

%                                                         
INCASSI SU A 98,67% 99,31% 97,81% 98,80% 99,16% 98,77% 

%                                                       
ACCERTAMENTI 

NON 
INCASSATI PER 

FONDO 
SVALUTAZIONE 

CREDITI 

1,33% 0,69% 2,19% 1,20% 0,84% 1,23% 

		 		                         
418,92  

 
In considerazione del permanere della difficile congiuntura economica, si accantonata una 
somma non inferiore all’importo risultante come obbligatorio e arrotondato per eccesso. 
Il fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) è stato iscritto in bilancio per gli anni 2021-2023 e 
2023 in Euro 36.000/anno.  
 
L’Ente non si trova nelle condizioni di cui all’art. 1, co. 79 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 
(legge di bilancio 2020) che recita: “Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare 
il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023  per  ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilita' 
stanziato  per  gli  esercizi 2020 e 2021 nella missione « Fondi e accantonamenti »  ad  un  valore 
pari al 90 per cento dell'accantonamento  quantificato  nell'allegato al bilancio riguardante il fondo 
crediti di dubbia  esigibilita',  se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli 
indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e  b),  della legge 30 dicembre 2018, n. 145”. 
 
Il FCDE è determinato applicando all’importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle 
entrate una percentuale pari al complemento a 100.  
 I calcoli possono essere effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli 
accertamenti degli ultimi 5 esercizi solo il metodo della media semplice (sia la media fra totale 
incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui). 
 
L’ente si è avvalso nel bilancio di previsione 2021-23, della facoltà (art. 107 bis  DL 18/2020) di 
effettuare il calcolo del quinquennio sulla base dei dati del 2019 e non del 2020 prevista.  
L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto 
genera un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota 
accantonata. 
 
Nel prospetto che segue viene evidenziata la quota obbligatoria e l’accantonamento effettivo 
stanziato a bilancio per il triennio 2021-2022-2023 (stanziamenti iscritti nella missione 20, 
programma 2 -accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità- a titolo di FCDE): 
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Fondo di riserva di competenza 
La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, 
macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a: 

 

FONDO DI RISERVA DI 
COMPETENZA  Anno 2021  Anno 2022  Anno 2023 

Spese correnti previste in 
bilancio  2.356.995,54 2.280.022,12 2.280.967,05 

Importo stanziato a titolo di 
Fondo di Riserva 25.780,49 26.595,29 26.756,22 

Percentuale del F.do di 
Riserva su Spese correnti: 1,09% 1,17% 1,17% 

rientra nei limiti previsti dall’articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità. 

 
Fondi per spese potenziali 
 
L’Organo di revisione ha verificato la congruità dello stanziamento alla missione 20 del fondo rischi 
contenzioso, con particolare riferimento a quello sorto nell’esercizio precedente (compreso 
l’esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio). 
 
L’Ente ha provveduto a stanziare nel bilancio 2021-2023 accantonamenti in conto competenza per 
le spese potenziali. 
Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali: 
 

• Accantonamento per indennità di fine mandato Euro 1.983,35/annui per il 2021-2022-
2023; 

• Accantonamento per adeguamenti del CCNL Euro 26.000,00 per il 2021, Euro 36.000,00 
per il 2022 ed Euro 45.000,00 per il 2023; 

 
Accantonamento complessivo per spese potenziali confluito nel risultato di amministrazione 
nell’ultimo rendiconto approvato (anno 2019): 
 
L’accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità ammonta ad € 188.897,81 
così riepilogato e pari ai residui risultati nel 2020 all’atto della predisposizione del rendiconto: 
 
Avvisi di accertamento e ruolo coattivo ICI                €   38.421,79 
Avviso Accertamento IMU Cap.25                             €    2.562,00 
Avvisi Accertamenti Cap. 26                   € 135.269,52 
Diritti di segreteria ruolo coattivo       €    3.395,00 
Diritti di notifica su avvisi di accertamento                 €       941,39 
Trasporto scolastico                    €     2.255,61 
Rimborso spese        €     6.052,50 
 
 
L’accantonamento al fondo contenziosi ammonta ad Euro 12.000,00 (Euro 6.000,00 già 
accantonati 31.12.2018 ed in aggiunta ulteriori Euro 6.000,00) in quanto alla data di 
approvazione del rendiconto 2019 si prevedevano ricorsi di alcuni contribuenti alla Commissione 
tributaria ed in particolare in considerazione del ricorso in appello presentato seppur a seguito di 
sentenza favorevole al Comune. 
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Fondo perdite aziende e società partecipate 
Nell’anno 2019 nessuna società ha realizzato perdite, pertanto, l’importo accantonato è pari ad 
Euro 0,00. 
 
Fondo indennità di fine mandato 
In tale voce viene accantonato l’importo dovuto al Sindaco a fine mandato (inclusa IRAP): al 
31.12.2018 ammontava a € 9.850,09, e a seguito delle elezioni politiche si è provveduto a 
corrispondere l’indennità al Sindaco uscente e, pertanto, rimane nel fondo l’indennità per il 
sindaco entrante dal 26.05.2019 quantificato in € 1.200,00. 
 
 
Altri fondi e accantonamenti: 
 
Fondo accantonamento sanzioni al codice della strada dovuto alla Provincia 
In ordine alle quota da riconoscere alla Provincia, in quanto proprietaria delle strade sulle quali 
vengono comminate le sanzioni, nonostante la mancata emanazione del DM che disciplina le 
modalità di calcolo e di corresponsione di tali somme, con il parere n.18/2016 del 10/2/2016 la 
Corte dei Conti Emilia Romagna ha, invece, ritenuto “sussistente ed attuale, anche in assenza 
dell’emanazione del decreto di cui all’art.25, comma 2, della L.29 luglio 2010, il vincolo sulle 
entrate in argomento, per la parte destinata agli enti proprietari delle strade ove è stato effettuato 
l’accertamento delle violazioni in applicazione delle disposizioni di cui all’art.142, commi 12-bis, 
12-ter e 12-quater, del d.lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada).  
In via prudenziale si è accantonata la quota comunicata dal Comune di Ferrara (ente capofila 
per la gestione associata del servizio di Polizia Municipale) quale importo dovuto dal Comune di 
Voghiera ossia € 1.000,00, che sommato a quelli comunicati per gli anni precedenti pari a € 
2.251,74 determinano un accantonamento totale di € 3.251,74. 

 
Fondo accantonamento spese personale 

In tale fondo sono accantonate le spese per il personale che in parte stimate ed in parte da 
corrispondere al verificarsi di alcune situazioni, come la sottoscrizione del contratto 
decentrato. Il fondo ammontava al 31.12.2018 a complessivi € 28.372,01 così costituito: 

- € 1.732,01 fondo progettazione ufficio tecnico in sospeso in attesa del finanziamento 
dell’opera già vincolato dal 2015; 

- € 1.302,15 per diritti rogito dell’anno 2016 che, stante le diverse posizioni degli organi dello 
Stato, si è ritenuto prudenziale accantonare (la Corte dei Conti sostiene che i diritti non 
devono essere corrisposti a Segretari Comunali di Cat. B) tuttavia i tribunali del lavoro in 
caso di ricorso hanno sempre riconosciuto tale diritto ai Segretari che operano nei comuni 
privi di dirigenza come il Comune di Voghiera);  

- € 500,00 per il rimborso spese al segretario convenzionato spettante ai sensi della 
convezione e ad oggi non rendicontati, 

- € 1.589,86 economie da reiscrivere in bilancio per il pagamento nel 2019 della produttività 
2018 /economie 2017) 
€ 13.788,72 per rinnovi contrattuali segretari 2016/2017 
€ 795,79 economie da reiscrivere in bilancio qualora venga sottoscritto il contratto 
decentrato 2019; 
€ 8.663,48 per rinnovo contrattuale segretari anno 2018. 
 
E’ stato riportato al revisore che nell’anno 2019 si sono applicati al bilancio: € 2.385,65 pari 
alle economie accertate nel 2018 a seguito della sottoscrizione del contratto decentrato per 
l’anno 2019; 

 al 31.12.2019 si prevedono inoltre: 
 
- l’accantonamento della somma di € 10.568,79 per rinnovo contrattuale 2019 di cui in 
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particolare occorre tener conto di: 
- € 1.093,27 economie da reiscrivere in bilancio qualora venga sottoscritto il contratto 
decentrato 2020; 

 - € 48,46 straordinario non impegnato nel 2019 da reiscrivere in bilancio qualora venga    
sottoscritto il contratto decentrato 2020; 

- l’accantonamento   delle suddette somme include oneri ed IRAP; 
pertanto il fondo alla chiusura del 31.12.2019 viene determinato in € 37.696,88; 
 

Fondo accantonamento spese per riscossione coattiva  
In tale fondo era stato accantonato l’importo di € 19.195,57 a scopo cautelativo qualora la 
cessazione di Equitalia SpA richiedesse il versamento delle spese sostenute per procedure 
esecutive risultate infruttuose, si è ritenuto prudenziale mantenere l’accantonamento anche se il 
Decreto Legge 23.10.2018, 119 ha stabilito all’art. 4 che le spese per le poste annullate fino al 
31.12.2010 sono a carico dello stato, in quanto i restanti carichi e i ruoli emessi  dopo tale data 
sono a carico del Comune. 
 
Fondo accantonamento per il finanziamento di spese da verificare e definire, determinato 
al 31.12.2018 nell’importo importo complessivo € 50.749,66 viene rideterminato in € 32.029,32 
come segue: 
 

• Il Segretario Generale, che questo Comune aveva in convenzione con il Comune di 
Comacchio, aveva in essere con tale Ente una controversia per il pagamento ferie non 
godute. Il Comune di Voghiera non era stato citato dal Segretario ma potrebbe essere 
comunque chiamato dal Comune Capo Convenzione a pagare una somma pari alla 
quota di partecipazione alla convenzione stessa: pertanto, cautelativamente, si era 
mantenuta accantonata la somma prevista di € 20.352,75 (25 % delle ferie non godute); 
la controversia tra il Comune di Comacchio e il Segretario  generale si è conclusa con 
una spesa complessiva a carico del Comune di Comacchio di € 8.129,63 (il tribunale ha 
riconosciuto solo 14 giorni di ferie  con interessi). Si ritiene, quindi, di mantenere 
accantonata la sola somma di € 2.032,41 pari al 25% dell’importo addebitato al comune 
di Comacchio riducendo l’accantonamento di € 18.320,34; 
 

• accantonati dalla gestione residui per crediti verso altri Enti pubblici che necessitano 
ancora di verifiche e quantificazioni; 

o € 11.803,62 accantonati dalla gestione residui dell’esercizio 2016 (€ 5.600,00 
Comune di Argenta, € 6.184,88 Comune di Codigoro e € 18,74 Provincia per 10% 
ICIAP); 

•  € 18.593,29 accantonati dalla gestione residui dell’esercizio 2017 (dal Comune di 
Argenta le somme sono dovute dal 2011 ma non è mai pervenuto il rendiconto per la 
definizione esatta della spesa). 
 

Le somme accantonate nel risultato di amministrazione 2019 sono così riepilogate: 
 
 
 
 

  Rendiconto 
anno:2019  

Fondo rischi contenzioso  12.000,00 
Fondo oneri futuri 0 
Fondo perdite società partecipate 0 
Altri fondi (come dettagliato sopra) 93.373,51 
FCDE 188.897,81 
Totale 294.271,32 
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Fondo di riserva di cassa 
 
Ai sensi dell’art. 166, comma 2-quater del D.lgs. 267/00 e s.m.i. è previsto che gli enti iscrivano 
nella missione “Fondi e Accantonamenti” all’interno del programma “fondo di riserva” un fondo di 
riserva di cassa non inferiore allo 0,2% delle spese finali utilizzato con deliberazione dell’organo 
esecutivo. 
 
In considerazione del potenziale impiego del fondo di riserva e del fondo per rinnovo contrattuale, 
in caso di sottoscrizione del CCNL, il fondo di riserva di cassa è determinato come segue: 
 

   Anno 2021 

Spese finali previste in bilancio (spese 
correnti e in conto capitale)  

4.521.151,88 

 

Importo stanziato a titolo di Fondo di 
Riserva 50.000,00 

Percentuale del fondo di riserva su 
spese finali: 1,11% 

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all’art. 166, comma 2 quater del 
TUEL. 

Fondo di garanzia dei debiti commerciali 
La Legge 160/2019 al comma 854 ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla Legge 
145/2018 – Legge di Bilancio 2019 – ai commi 859 e seguenti – prevedendo che a partire 
dall’anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti 
del Servizio sanitario nazionale, di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 
196: 
 

• se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell’anno precedente (2020) rispetto al 
debito alla medesima data del secondo anno precedente (2019) di almeno il 10% (in ogni 
caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, 
rilevato alla fine dell’esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle 
fatture ricevute nel medesimo esercizio), 
 

• se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei 
pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell’anno precedente, non rispettoso 
dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall’articolo 4 del 
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici 
accordi) 

 
devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo 
di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine 
esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione. 
 
 
Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali dovrà essere previsto per un 
importo pari al: 

a) 5 % degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e 
servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per 
ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell’esercizio precedente; 
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b) 3 % degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e 
servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell’esercizio precedente; 

c) 2 % degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e 
servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell’esercizio precedente; 

d) 1 % degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e 
servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell’esercizio precedente. 

 
L’Ente non ha stanziato il Fondo di garanzia dei debiti commerciali, in quanto il debito commerciale 
al 31/12/2020 è pari a zero come si evince dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC) della 
Ragioneria Generale dello Stato (sono presenti note di credito per Euro 1.724,25 al 31/12/2020) 
 

 
 
E’ stata anche inoltrata alla PCC la comunicazione di assenza di posizioni debitorie per la 
ricognizione del debito  in conformità alle norme vigenti come riportato sotto: 

 
 

ORGANISMI PARTECIPATI 

Nel corso del triennio 2021-2023 l’ente prevede di confermare le esternalizzazioni dei servizi 
esistenti alle società e agli enti partecipati come si evince dal prospetto sotto riportato: 
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ENTI STRUMENTALI/ 
SOCIETÀ 

PARTECIPATE   
SERVIZI 

% Quota di 
partecipazi

one 

AREA IMPIANTI SpA 

Gestione impianti di Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti. 
Il 17/09/2015 i Consigli dei Comuni soci di AREA SpA hanno 
approvato il progetto di scissione societaria contenuto nei 
Piani operativi al fine di garantire conclusione dell’iter di 
successiva fusione entro il 2016. 
In data 28/09/2015, con unanime deliberazione straordinaria 
dell’assemblea dei soci dell’azienda, è stato approvato il 
Progetto di Scissione che ha determinato, in data 09/12/2015, 
con atto a rogito Notaio Andrea Zecchi – Ferrara, la scissione 
parziale proporzionale eseguita mediante assegnazione di 
parte del patrimonio di AREA SpA con riduzione del capitale 
sociale della società scissa in favore della società di nuova 
costituzione AREA Impianti SpA, con sede legale in Copparo 
(FE). Con decorrenza degli effetti giuridici dal 18/12/2015. 
Alla Beneficiaria è stata attribuita ogni attività diretta nel 
settore della gestione degli impianti di trattamento, recupero, 
riciclaggio e smaltimento di rifiuti effettuata prevalentemente 
nel polo Crispa di Jolanda di Savoia (FE) - pertanto a 
decorrere dal 18/12/2015 la società beneficiaria AREA 
Impianti SpA è subentrata alla società scissa nella titolarità 
degli elementi attivi e passivi relativi, collegati o comunque 
connessi al compendio scisso di cui precede. Tale operazione è 
stata sostenuta da ATERSIR, che con atto del Consiglio 
d’Ambito numero 62, del 21 dicembre 2015, ha approvato la 
deliberazione recante: “affidamento del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani ad AREA SPA. - adeguamento alla normativa 
europea ai sensi dell’art. 34, comma 21, del d.l. n. 179/2012”. 
Tale intervento è propedeutico alla successiva operazione di 
fusione delle aziende nate dalla scissione di AREA SpA con le 
correlate nuove società derivanti dalle corrispondenti 
operazioni straordinarie messe in campo dai Comuni soci 
dell’alto ferrarese ed interessanti la società CMV SERVIZI Srl, 
con l’obiettivo di conseguire quanto ipotizzato dalla lettera d), 
dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - 
aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza 
economica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,80 

CLARA SPA 

Gestione del servizio Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti. 
Il Consiglio d’amministrazione di AREA SPA con deliberazione 
del 24.06.2016 ha approvato il “Progetto di fusione per 
incorporazione di CMV SRL in AREA SPA con modifica della 
denominazione sociale in “CLARA SPA”. Identicamente 
l’amministratore unico di CMV RACCOLTA SRL con proprio atto 
del 24 giugno 2016 ha approvato il medesimo progetto di 
fusione e la nuova denominazione sociale. Successivamente il 
progetto e la nuova denominazione è stato  approvato dalle 
assemblee dei soci di AREA SPA e CMV RACCOLTA SRL con 
deliberazione del 24 marzo 2017; in data 29 maggio 2017 è 
stato sottoscritto, presso lo studio del Notaio Andrea Zecchi di 
Ferrara, l’atto di fusione per incorporazione di CMV SRL in 
AREA SPA con modifica della denominazione sociale in “CLARA 
SPA”. La nuova società ha iniziato la propria attività il 
01.06.2017. 
 

 
 
 
 
 
 

1,74 

SIPRO spa 

Attuazione delle linee di pianificazione e di programmazione 
economica degli enti locali ferraresi con finalità di interesse 
generale consistenti in particolare nella formazione di nuove 
fonti di occupazione e di reddito. 
 

 
0,16 
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ACOSEA IMPIANTI srl 

Gestione amministrativa e finanziaria delle reti, impianti ed 
altre dotazioni patrimoniali strumentali all’esercizio dei servizi 
pubblici locali e specificatamente del servizio idrico integrato. 
 

 
1,32 

HERA spa 

Esercizio di servizi pubblici e di pubblica utilità per il Comune 
di Voghiera Provvede alla gestione integrata delle risorse 
idriche. 
 
 

0,0001007 

LEPIDA spa 

Realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga 
delle pubbliche amministrazioni, fornitura dei relativi servizi di 
connettività e di ICT. 
 

0,0015 

ASP FERRARA “Centro 
Servizio alla Persona” 

Affidamento della gestione dei servizi sociali. Gli altri enti che 
partecipano son il Comune di Ferrara ed il Comune di Masi 
Torello. 

0,92 
 
 

Ente “Destinazione 
Turistica Romagna” 

Il Consiglio Provinciale Forlì – Cesena con proprio atto nel 
mese di dicembre 2016 ha istituito, in attuazione della legge 
della Regione Emilia-Romagna per la gestione delle risorse al 
turismo L.R. 4/2016, l’Ente “Destinazione Turistica Romagna” 
che coincide con il territorio delle province di Forlì-Cesena, 
Ravenna e Ferrara. L’Amministrazione con deliberazione di 
C.C .n.3 1 del 22.05.2017 ha espresso l’intenzione di aderire 
al nuovo Ente previo verifica della forma giuridica dell’Ente 
stesso alla luce della nuova normativa sulle società 
partecipate.  
Il nuovo organismo previsto dalla legge regionale 
sull’ordinamento turistico è qualificato ente pubblico che 
persegue l’obiettivo di sviluppare iniziative di promozione e 
valorizzazione dei territori e sostenere azioni promo-
commerciali realizzate dagli operatori. L’attività ha avuto inizio 
nell’anno 2018. la quota a carico del Comune di Voghiera è 
dello 0.04%. Trattandosi di Ente Pubblico con contabilità 
finanziaria mantiene vincolato per trasferimenti il risultato 
positivo di amministrazione. 

 

 
 
 
 
 
 
 

0,04 

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i bilanci d’esercizio al 31/12/2019 e tali documenti 
sono pubblicati sui rispettivi siti istituzionali. 

E’ stato riferito che nessuna società partecipata, nell’ultimo bilancio approvato, ha presentato 
perdite che hanno richiesto gli interventi di cui all’art. 2447 del codice civile e/o all’art. 2482-ter del 
codice civile. 

 
 
Accantonamento a copertura di perdite 
 
 
Nell’anno 2019 nessuna società ha realizzato perdite; pertanto, l’Ente non ha accantonato somme 
per la copertura di perdite delle società partecipate. 
 
Con delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 30/12/2020 è stata svolta l’analisi periodica delle 
partecipazioni pubbliche dalla quale si evincono le motivazioni che inducono l’Ente a non 
procedere ad alcun intervento di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante 
messa in liquidazione o cessione di quote societarie possedute ai sensi del D.lgs. n. 175/2016. 
L’esito di tale monitoraggio è stato inviato alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti 
in data 13/01/2021. 
 
Garanzie rilasciate 
 
Nessuna garanzia è stata rilasciata a favore degli organismi partecipati dall’Ente. 
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SPESE IN CONTO CAPITALE 

Finanziamento spese in conto capitale 
 
Le spese in conto capitale previste negli anni 2021, 2022 e 2023 sono finanziate come segue: 
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Investimenti senza esborsi finanziari e acquisti in locazione finanziaria 
 
Non sono programmati per gli anni 2021-2023 altri investimenti senza esborso finanziario 
(transazioni non monetarie) e l’Ente non intende acquisire i seguenti beni con contratto di 
locazione finanziaria. 
 

INDEBITAMENTO 

L’Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso nel bilancio di previsione risultano 
soddisfatte le condizioni di cui all’art. 202 del TUEL. 
 
L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente, nell’attivazione delle fonti di finanziamento derivanti 
dal ricorso all’indebitamento rispetta le condizioni poste dall’art.203 del TUEL come modificato dal 
D.lgs. n.118/2011. 
 
L’Organo di revisione, ai sensi dell’art.10 della Legge 243/2012, come modificato dall’art. 2 della 
legge 164/2016, ha verificato che le programmate operazioni di investimento siano accompagnate 
dall’adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell’investimento, nei 
quali sono evidenziate l’incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri, 
nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti (c° 2). 
 
Con riferimento al parere delle Sezioni riunite della Corte dei Conti (n. 20/2019) si richiamano le 
considerazioni svolte nel paragrafo “Equilibri di Finanza Pubblica”. 
Il Comune di Voghiera, in ottemperanza della sentenza della Corte dei Conti, in assenza di 
modifiche legislative, si impegna all’assunzione dei mutui solo se compatibili con il rispetto 
dell’equilibrio sancito dall’art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243/2012 assicurandone pertanto il 
rispetto in sede di approvazione del rendiconto dell’esercizio 2020. 
 
L’indebitamento dell’ente subisce la seguente evoluzione: 
 

Anno 2019 2020 2021 2022 2023 
Residuo debito (+) 874.951,75  808.910,37  740.015,93  951.336,20  1.115.404,94  
Nuovi prestiti (+) 0,00  256.912,40  283.222,88  249.222,88  118.222,88*  
Prestiti rimborsati (-) 66.041,38  68.864,44  71.902,61  85.154,14  95.935,37  
Estinzioni anticipate (-) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Altre variazioni +/- (da specificare) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Totale fine anno 808.910,37  996.958,33  951.336,20  1.115.404,94  1.137.692,45  
Nr. Abitanti al 31/12 0  0  3.694  3.694  3.694  
Debito medio per abitante n.d. n.d. 257,54 301,95 307,98 

 
* Dettaglio: euro 50.000,00 per mutuo interventi strade comunali, euro 68.222,88 per mutuo 
manutenzione scuola, in ammortamento dal 2024. 
L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale, pertanto, risulta 
compatibile per gli anni 2021, 2022 e 2023 con il limite della capacità di indebitamento previsto 
dall’articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell’art.203 del TUEL. 
 

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 
 
Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la 
seguente evoluzione: 
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Anno 2019 2020 2021 2022 2023 

Oneri finanziari 44.284,04  39.869,28  36.861,11  37.892,50  37.354,41  
Quota capitale 66.041,38  68.894,44  71.902,61  85.154,14  95.935,37  

Totale fine anno 110.325,42  108.763,72  108.763,72  123.046,64  133.289,78  
 

La previsione di spesa per gli anni 2021, 2022 e 2023 per interessi passivi e oneri finanziari 
diversi, è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario 
degli altri prestiti contratti a tutt’oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall’articolo 204 
del TUEL come calcolato nel seguente prospetto. 

Incidenza interessi passivi su entrate correnti 
    

        2019 2020 2021 2022 2023 
Interessi passivi 44.284,04 39.869,28 36.861,11 37.892,50 37.354,41 
entrate correnti 2.561.456,24 2.590.220,86 2.465.675,27 2.401.953,38 2.413.679,54 
% su entrate correnti 1,73% 1,54% 1,49% 1,58% 1,55% 
Limite art. 204 TUEL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 

 
E’ stato riferito che l’Ente non prevede di effettuare le seguenti operazioni qualificate come 
indebitamento ai sensi dell’art.3 c° 17 legge 350/2003, diverse da mutui ed obbligazioni. 
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OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI 

L’organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera: 
 
a) Riguardo alle previsioni di parte corrente   
1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:   

- delle previsioni definitive 2021-2023;  
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL; 
- di eventuali reimputazioni di entrata; 
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;  
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d’entrata;  
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP; 
- degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti; 
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l’ente ha attuato sulle entrate e sulle 

spese; 
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali; 
- del rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi 

di finanza pubblica; 
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali.  

 
b) Riguardo alle previsioni per investimenti  
Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso 
la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le re-imputazioni 
di entrata, all’elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati 
al bilancio. 
Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano 
triennale dei lavori pubblici, ritenendo che la realizzazione degli interventi previsti sarà possibile a 
condizione che siano concretamente reperite le fonti di finanziamento. 
 
c) Riguardo agli effetti dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 
  
Sono garantiti gli equilibri in termini di competenza e cassa e l’Ente ha posto in essere tutte le 
misure organizzative e gestionali necessarie per far fronte all’emergenza. 
  
d) Riguardo alle previsioni di cassa 
 
Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all’esigibilità dei residui attivi e delle entrate di 
competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al 
rispetto dei termini di pagamento ed alle scadenze di legge e agli accantonamenti al FCDE. 
 
e) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche 

 
L’organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l’invio dei dati relativi al bilancio di 
previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni 
pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per 
voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, 
come disposto dal comma 1-quinquies dell’art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile 
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi 
compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con 
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all’adempimento. 
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E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come 
elusivi della disposizione del precedente periodo.  
 

CONCLUSIONI 

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l’articolo 239 del TUEL e 
tenuto conto: 

- del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento; 

- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario; 

- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa; 

l’organo di revisione: 

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di Legge, dello statuto 
dell’ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall’articolo 162 del TUEL e dalle 
norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto 
decreto legislativo; 

- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di bilancio; 

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2021-2023 e sui 
documenti allegati. 

L’ORGANO DI REVISIONE 
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Pag. 1COMUNE DI VOGHIERA

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Esercizio Finanziario 2021 - 2022 - 2023

PREVISIONI dell' anno cui
si riferisce il bilancioCODIFICA DEL PIANO DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI

DEI CONTI CASSACOMPETENZA

ENTRATE

E.1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 1.733.306,381.746.600,00
E.1.01.00.00.000 Tributi 1.172.372,001.207.000,00
E.1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati 1.172.372,001.207.000,00

792.000,00 771.637,00Imposta municipale propriaE.1.01.01.06.000
0,00 0,00Imposta comunale sugli immobili (ICI)E.1.01.01.08.000

392.000,00 392.174,00Addizionale comunale IRPEFE.1.01.01.16.000
0,00 0,00Imposta sulle assicurazioni RC autoE.1.01.01.39.000
0,00 0,00Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)E.1.01.01.40.000
0,00 0,00Imposta di soggiornoE.1.01.01.41.000
0,00 0,00Tasse sulle concessioni comunaliE.1.01.01.49.000
0,00 0,00Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)E.1.01.01.50.000
0,00 0,00Tassa smaltimento rifiuti solidi urbaniE.1.01.01.51.000
0,00 0,00Tassa occupazione spazi e aree pubblicheE.1.01.01.52.000
0,00 198,00Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioniE.1.01.01.53.000
0,00 0,00Imposta municipale secondariaE.1.01.01.54.000
0,00 0,00Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambienteE.1.01.01.60.000
0,00 0,00Tributo comunale sui rifiuti e sui serviziE.1.01.01.61.000
0,00 0,00Diritti mattatoiE.1.01.01.64.000
0,00 0,00Diritti degli Enti provinciali turismoE.1.01.01.65.000
0,00 0,00Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubblicheE.1.01.01.68.000
0,00 0,00Proventi dei CasinòE.1.01.01.70.000

23.000,00 8.363,00Tributo per i servizi indivisibili (TASI)E.1.01.01.76.000
0,00 0,00Altre ritenute n.a.c.E.1.01.01.95.000
0,00 0,00Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.E.1.01.01.96.000
0,00 0,00Altre accise n.a.c.E.1.01.01.97.000
0,00 0,00Altre imposte sostitutive n.a.c.E.1.01.01.98.000
0,00 0,00Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.E.1.01.01.99.000
0,00 0,00Compartecipazione al bollo autoE.1.01.04.03.000
0,00 0,00Compartecipazione al gasolioE.1.01.04.04.000
0,00 0,00Compartecipazione IVA ai ComuniE.1.01.04.05.000
0,00 0,00Compartecipazione IRPEF ai ComuniE.1.01.04.06.000
0,00 0,00Compartecipazione IRPEF alle ProvinceE.1.01.04.07.000
0,00 0,00Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidiE.1.01.04.08.000
0,00 0,00Compartecipazioni accise benzina e gasolio destinate ad alimentare il Fondo Nazionale Trasporti di cui all'art.16 bis del DL

95/2012
E.1.01.04.09.000

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

E.1.03.00.00.000 Fondi perequativi 560.934,38539.600,00
E.1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 560.934,38539.600,00

539.600,00 560.934,38Fondi perequativi dallo StatoE.1.03.01.01.000
E.1.03.02.00.000 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,000,00

0,00 0,00Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonomaE.1.03.02.01.000
E.2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti 280.196,00265.035,80
E.2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti 280.196,00265.035,80
E.2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 280.196,00265.035,80



Pag. 2COMUNE DI VOGHIERA

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
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178.545,11 178.545,11Trasferimenti correnti da Amministrazioni CentraliE.2.01.01.01.000
86.490,69 101.650,89Trasferimenti correnti da Amministrazioni LocaliE.2.01.01.02.000

0,00 0,00Trasferimenti correnti da Enti di PrevidenzaE.2.01.01.03.000
0,00 0,00Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazioneE.2.01.01.04.000

E.2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie 0,000,00
0,00 0,00Trasferimenti correnti da famiglieE.2.01.02.01.000

E.2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese 0,000,00
0,00 0,00Sponsorizzazioni da impreseE.2.01.03.01.000
0,00 0,00Altri trasferimenti correnti da impreseE.2.01.03.02.000

E.2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,000,00
0,00 0,00Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali PrivateE.2.01.04.01.000

E.2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,000,00
0,00 0,00Trasferimenti correnti dall'Unione EuropeaE.2.01.05.01.000
0,00 0,00Trasferimenti correnti dal Resto del MondoE.2.01.05.02.000

E.3.00.00.00.000 Entrate extratributarie 506.182,61454.039,47
E.3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 368.877,59359.904,43
E.3.01.01.00.000 Vendita di beni 0,000,00

0,00 0,00Vendita di beniE.3.01.01.01.000
E.3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 201.072,70186.628,00

186.628,00 201.072,70Entrate dalla vendita di serviziE.3.01.02.01.000
E.3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 167.804,89173.276,43

156.271,43 146.890,14Canoni e concessioni e diritti reali di godimentoE.3.01.03.01.000
17.005,00 20.914,75Fitti, noleggi e locazioniE.3.01.03.02.000

E.3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 3.335,043.335,04
E.3.02.01.00.000 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 0,000,00

0,00 0,00Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubblicheE.3.02.01.01.000
0,00 0,00Proventi da risarcimento danni a carico delle amministrazioni pubblicheE.3.02.01.02.000
0,00 0,00Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle amministrazioni pubbliche n.a.c.E.3.02.01.99.000

E.3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 0,000,00
0,00 0,00Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglieE.3.02.02.01.000
0,00 0,00Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglieE.3.02.02.02.000
0,00 0,00Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.E.3.02.02.99.000

E.3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 3.335,043.335,04
3.335,04 3.335,04Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle impreseE.3.02.03.01.000

0,00 0,00Proventi da risarcimento danni a carico delle impreseE.3.02.03.02.000
0,00 0,00Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.E.3.02.03.99.000

E.3.02.04.00.000 Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 0,000,00
0,00 0,00Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali PrivateE.3.02.04.01.000
0,00 0,00Proventi da risarcimento danni a carico delle Istituzioni Sociali PrivateE.3.02.04.02.000
0,00 0,00Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle Istituzioni Sociali Private

n.a.c.
E.3.02.04.99.000

E.3.03.00.00.000 Interessi attivi 30,0030,00
E.3.03.01.00.000 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine 0,000,00

0,00 0,00Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termineE.3.03.01.01.000
0,00 0,00Interessi attivi da finanziamenti a breve termineE.3.03.01.02.000

E.3.03.02.00.000 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine 0,000,00
0,00 0,00Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termineE.3.03.02.01.000
0,00 0,00Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termineE.3.03.02.02.000
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E.3.03.03.00.000 Altri interessi attivi 30,0030,00
0,00 0,00Interessi attivi da derivatiE.3.03.03.01.000

20,00 20,00Interessi attivi di moraE.3.03.03.02.000
10,00 10,00Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubblicheE.3.03.03.03.000

0,00 0,00Interessi attivi da depositi bancari o postaliE.3.03.03.04.000
0,00 0,00Altri interessi attivi diversiE.3.03.03.99.000

E.3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale 15.000,0015.000,00
E.3.04.01.00.000 Rendimenti da fondi comuni di investimento 0,000,00

0,00 0,00Rendimenti da fondi immobiliariE.3.04.01.01.000
0,00 0,00Rendimenti da altri fondi comuni di investimentoE.3.04.01.02.000

E.3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi 0,000,00
0,00 0,00Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni CentraliE.3.04.02.01.000
0,00 0,00Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni LocaliE.3.04.02.02.000
0,00 0,00Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre impreseE.3.04.02.03.000

E.3.04.03.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi 15.000,0015.000,00
15.000,00 15.000,00Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanziE.3.04.03.01.000

E.3.04.99.00.000 Altre entrate da redditi da capitale 0,000,00
0,00 0,00Proventi finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestitiE.3.04.99.01.000
0,00 0,00Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.E.3.04.99.99.000

E.3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti 118.939,9875.770,00
E.3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione 2.000,002.000,00

2.000,00 2.000,00Indennizzi di assicurazione contro i danniE.3.05.01.01.000
0,00 0,00Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.E.3.05.01.99.000

E.3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata 77.904,9341.000,00
0,00 0,00Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…)E.3.05.02.01.000
0,00 0,00Entrate per rimborsi di imposteE.3.05.02.02.000

41.000,00 77.904,93Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccessoE.3.05.02.03.000
0,00 0,00Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terziE.3.05.02.04.000

E.3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. 39.035,0532.770,00
2.770,00 2.770,00Fondi incentivanti il personaleE.3.05.99.02.000

0,00 0,00Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)E.3.05.99.03.000
30.000,00 36.265,05Altre entrate correnti n.a.c.E.3.05.99.99.000

E.4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale 1.009.797,54907.253,73
E.4.01.00.00.000 Tributi in conto capitale 0,000,00
E.4.01.01.00.000 Imposte da sanatorie e condoni 0,000,00

0,00 0,00Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusiveE.4.01.01.01.000
0,00 0,00Altre imposte in conto capitale relative a condoni e sanatorie n.a.c.E.4.01.01.99.000

E.4.01.02.00.000 Altre imposte in conto capitale 0,000,00
0,00 0,00Altre imposte in conto capitale n.a.c.E.4.01.02.99.000

E.4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti 975.797,54873.253,73
E.4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 975.797,54873.253,73

868.980,35 909.942,20Contributi agli investimenti da Amministrazioni CentraliE.4.02.01.01.000
4.273,38 65.855,34Contributi agli investimenti da Amministrazioni LocaliE.4.02.01.02.000

0,00 0,00Contributi agli investimenti da Enti di PrevidenzaE.4.02.01.03.000
0,00 0,00Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unità locali della amministrazioneE.4.02.01.04.000

E.4.02.02.00.000 Contributi agli investimenti da Famiglie 0,000,00
0,00 0,00Contributi agli investimenti da FamiglieE.4.02.02.01.000

E.4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese 0,000,00
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0,00 0,00Contributi agli investimenti da imprese controllateE.4.02.03.01.000
0,00 0,00Contributi agli investimenti da altre imprese partecipateE.4.02.03.02.000
0,00 0,00Contributi agli investimenti da altre ImpreseE.4.02.03.03.000

E.4.02.04.00.000 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 0,000,00
0,00 0,00Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali PrivateE.4.02.04.01.000

E.4.02.05.00.000 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,000,00
0,00 0,00Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)E.4.02.05.01.000
0,00 0,00Fondo europeo per la pesca (FEP)E.4.02.05.02.000
0,00 0,00Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)E.4.02.05.03.000
0,00 0,00Fondo Sociale Europeo (FSE)E.4.02.05.04.000
0,00 0,00Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di GaranziaE.4.02.05.05.000
0,00 0,00Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP)E.4.02.05.06.000
0,00 0,00Contributi agli investimenti dal Resto del MondoE.4.02.05.07.000
0,00 0,00Altri contributi agli investimenti dall'Unione EuropeaE.4.02.05.99.000

E.4.02.06.00.000 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche 0,000,00
0,00 0,00Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni CentraliE.4.02.06.01.000
0,00 0,00Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni LocaliE.4.02.06.02.000
0,00 0,00Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Enti di PrevidenzaE.4.02.06.03.000
0,00 0,00Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da organismi interni e/o unità locali della

amministrazione
E.4.02.06.04.000

E.4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale 0,000,00
E.4.03.01.00.000 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche 0,000,00

0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni CentraliE.4.03.01.01.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni LocaliE.4.03.01.02.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Enti di PrevidenzaE.4.03.01.03.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di organismi interni e/o unità locali

della amministrazione
E.4.03.01.04.000

E.4.03.02.00.000 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese 0,000,00
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di imprese controllateE.4.03.02.01.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre imprese partecipateE.4.03.02.02.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre ImpreseE.4.03.02.99.000

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

0,000,00

0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione EuropeaE.4.03.03.01.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte del Resto del MondoE.4.03.03.02.000

E.4.03.04.00.000 Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione 0,000,00
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Centrali per cancellazione di debiti dell'amministrazioneE.4.03.04.01.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Locali per cancellazione di debiti dell'amministrazioneE.4.03.04.02.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale da parte di Enti di Previdenza per cancellazione di debiti dell'amministrazioneE.4.03.04.03.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale da parte di organismi interni e/o unità locali della amministrazione per cancellazione di debiti

dell'amministrazione
E.4.03.04.04.000

E.4.03.05.00.000 Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione 0,000,00
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale da parte di imprese controllate per cancellazione di debiti dell'amministrazioneE.4.03.05.01.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale da parte di altre imprese partecipate per cancellazione di debiti dell'amministrazioneE.4.03.05.02.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale da parte di altre Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazioneE.4.03.05.99.000

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

0,000,00

0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea per cancellazione di debiti dell'amministrazioneE.4.03.06.01.000
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0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale da parte del Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazioneE.4.03.06.02.000
E.4.03.07.00.000 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche 0,000,00

0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni CentraliE.4.03.07.01.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni LocaliE.4.03.07.02.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Enti di PrevidenzaE.4.03.07.03.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da organismi interni e/o unità locali della amministrazioneE.4.03.07.04.000

E.4.03.08.00.000 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese 0,000,00
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da imprese controllateE.4.03.08.01.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre imprese partecipateE.4.03.08.02.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre ImpreseE.4.03.08.99.000

E.4.03.09.00.000 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,000,00
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione EuropeaE.4.03.09.01.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dal Resto del MondoE.4.03.09.02.000

E.4.03.10.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 0,000,00
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni CentraliE.4.03.10.01.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni LocaliE.4.03.10.02.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale da Enti di PrevidenzaE.4.03.10.03.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale da organismi interni e/o unità locali della amministrazioneE.4.03.10.04.000

E.4.03.11.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie 0,000,00
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale da FamiglieE.4.03.11.01.000

E.4.03.12.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese 0,000,00
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale da imprese controllateE.4.03.12.01.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese partecipateE.4.03.12.02.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale da altre ImpreseE.4.03.12.99.000

E.4.03.13.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private 0,000,00
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali PrivateE.4.03.13.01.000

E.4.03.14.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,000,00
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione EuropeaE.4.03.14.01.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale dal Resto del MondoE.4.03.14.02.000

E.4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,000,00
E.4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali 0,000,00

0,00 0,00Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblicoE.4.04.01.01.000
0,00 0,00Alienazione di mobili e arrediE.4.04.01.03.000
0,00 0,00Alienazione di impianti e macchinariE.4.04.01.04.000
0,00 0,00Alienazione di attrezzatureE.4.04.01.05.000
0,00 0,00Alienazione di macchine per ufficioE.4.04.01.06.000
0,00 0,00Alienazione di hardwareE.4.04.01.07.000
0,00 0,00Alienazione di Beni immobiliE.4.04.01.08.000
0,00 0,00Alienazione di Oggetti di valoreE.4.04.01.09.000
0,00 0,00Alienazione di diritti realiE.4.04.01.10.000
0,00 0,00Alienazione di altri beni materialiE.4.04.01.99.000

E.4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti 0,000,00
0,00 0,00Cessione di TerreniE.4.04.02.01.000
0,00 0,00Cessione di beni del patrimonio naturale non prodottoE.4.04.02.02.000

E.4.04.03.00.000 Alienazione di beni immateriali 0,000,00
0,00 0,00Alienazione di softwareE.4.04.03.01.000
0,00 0,00Alienazione di BrevettiE.4.04.03.02.000
0,00 0,00Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autoreE.4.04.03.03.000
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0,00 0,00Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.E.4.04.03.99.000
E.4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale 34.000,0034.000,00
E.4.05.01.00.000 Permessi di costruire 34.000,0034.000,00

34.000,00 34.000,00Permessi di costruireE.4.05.01.01.000
E.4.05.02.00.000 Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari 0,000,00

0,00 0,00Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliariE.4.05.02.01.000
E.4.05.03.00.000 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 0,000,00

0,00 0,00Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da
Amministrazioni Centrali

E.4.05.03.01.000

0,00 0,00Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da
Amministrazioni Locali

E.4.05.03.02.000

0,00 0,00Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti
Previdenziali

E.4.05.03.03.000

0,00 0,00Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da FamiglieE.4.05.03.04.000
0,00 0,00Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ImpreseE.4.05.03.05.000
0,00 0,00Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISPE.4.05.03.06.000

E.4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c. 0,000,00
0,00 0,00Altre entrate in conto capitale n.a.c.E.4.05.04.99.000

E.5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attività finanziarie 15.000,0015.000,00
E.5.01.00.00.000 Alienazione di attività finanziarie 0,000,00
E.5.01.01.00.000 Alienazione di partecipazioni 0,000,00

0,00 0,00Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni CentraliE.5.01.01.01.000
0,00 0,00Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni LocaliE.5.01.01.02.000
0,00 0,00Alienazione di partecipazioni in altre impreseE.5.01.01.03.000
0,00 0,00Alienazione di partecipazioni in Istituzioni sociali private - ISPE.5.01.01.04.000
0,00 0,00Alienazione di partecipazioni in PA incluse nelle Amministrazioni localiE.5.01.01.05.000

E.5.01.02.00.000 Alienazione di quote di fondi comuni di investimento 0,000,00
0,00 0,00Alienazione di quote di fondi immobiliariE.5.01.02.01.000
0,00 0,00Alienazione di quote di altri fondi comuni di investimentoE.5.01.02.99.000

E.5.01.03.00.000 Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine 0,000,00
0,00 0,00Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni CentraliE.5.01.03.01.000
0,00 0,00Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni LocaliE.5.01.03.02.000
0,00 0,00Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri soggetti residentiE.5.01.03.03.000
0,00 0,00Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residentiE.5.01.03.04.000

E.5.01.04.00.000 Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,000,00
0,00 0,00Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni CentraliE.5.01.04.01.000
0,00 0,00Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni LocaliE.5.01.04.02.000
0,00 0,00Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da altri soggetti residentiE.5.01.04.03.000
0,00 0,00Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da soggetti non residentiE.5.01.04.04.000

E.5.02.00.00.000 Riscossione crediti di breve termine 0,000,00
E.5.02.01.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche 0,000,00

0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni CentraliE.5.02.01.01.000
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni LocaliE.5.02.01.02.000
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Enti di PrevidenzaE.5.02.01.03.000
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazioneE.5.02.01.04.000

E.5.02.02.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie 0,000,00
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da FamiglieE.5.02.02.01.000

E.5.02.03.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese 0,000,00
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0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da imprese controllateE.5.02.03.01.000
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre imprese partecipateE.5.02.03.02.000
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dalla Cassa Depositi e prestitiE.5.02.03.03.000
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre ImpreseE.5.02.03.99.000

E.5.02.04.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private 0,000,00
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali PrivateE.5.02.04.01.000

E.5.02.05.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,000,00
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione EuropeaE.5.02.05.01.000
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dal Resto del MondoE.5.02.05.02.000

E.5.02.06.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche 0,000,00
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni CentraliE.5.02.06.01.000
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni LocaliE.5.02.06.02.000
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Enti di PrevidenzaE.5.02.06.03.000
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazioneE.5.02.06.04.000

E.5.02.07.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie 0,000,00
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da FamiglieE.5.02.07.01.000

E.5.02.08.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese 0,000,00
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da imprese controllateE.5.02.08.01.000
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipateE.5.02.08.02.000
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e prestitiE.5.02.08.03.000
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre ImpreseE.5.02.08.99.000

E.5.02.09.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private 0,000,00
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali PrivateE.5.02.09.01.000

E.5.02.10.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,000,00
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione EuropeaE.5.02.10.01.000
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dal Resto del MondoE.5.02.10.02.000

E.5.03.00.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,000,00
E.5.03.01.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche 0,000,00

0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni CentraliE.5.03.01.01.000
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni LocaliE.5.03.01.02.000
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Enti di PrevidenzaE.5.03.01.03.000
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazioneE.5.03.01.04.000

E.5.03.02.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie 0,000,00
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da FamiglieE.5.03.02.01.000

E.5.03.03.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese 0,000,00
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da imprese controllateE.5.03.03.01.000
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre imprese partecipateE.5.03.03.02.000
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Cassa Depositi e PrestitiE.5.03.03.03.000
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre ImpreseE.5.03.03.99.000

E.5.03.04.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private 0,000,00
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali PrivateE.5.03.04.01.000

E.5.03.05.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,000,00
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione EuropeaE.5.03.05.01.000
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dal Resto del MondoE.5.03.05.02.000

E.5.03.06.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche 0,000,00
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni CentraliE.5.03.06.01.000
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni LocaliE.5.03.06.02.000
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Enti di PrevidenzaE.5.03.06.03.000
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0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazioneE.5.03.06.04.000
E.5.03.07.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie 0,000,00

0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da FamiglieE.5.03.07.01.000
E.5.03.08.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese 0,000,00

0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da imprese controllateE.5.03.08.01.000
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipateE.5.03.08.02.000
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e PrestitiE.5.03.08.03.000
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre ImpreseE.5.03.08.99.000

E.5.03.09.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private 0,000,00
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali PrivateE.5.03.09.01.000

E.5.03.10.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,000,00
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione EuropeaE.5.03.10.01.000
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dal Resto del MondoE.5.03.10.02.000

E.5.03.11.00.000 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche 0,000,00
0,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni CentraliE.5.03.11.01.000
0,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni LocaliE.5.03.11.02.000
0,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Enti di PrevidenzaE.5.03.11.03.000

E.5.03.12.00.000 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie 0,000,00
0,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di FamiglieE.5.03.12.01.000

E.5.03.13.00.000 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese 0,000,00
0,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di imprese controllateE.5.03.13.01.000
0,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre imprese partecipateE.5.03.13.02.000
0,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore della Cassa Depositi e Prestiti - SPAE.5.03.13.03.000
0,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre ImpreseE.5.03.13.99.000

E.5.03.14.00.000 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private 0,000,00
0,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali PrivateE.5.03.14.01.000

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 0,000,00
0,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione EuropeaE.5.03.15.01.000
0,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore del Resto del MondoE.5.03.15.02.000

E.5.04.00.00.000 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 15.000,0015.000,00
E.5.04.01.00.000 Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche 0,000,00

0,00 0,00Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni CentraliE.5.04.01.01.000
0,00 0,00Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni LocaliE.5.04.01.02.000
0,00 0,00Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Enti di PrevidenzaE.5.04.01.03.000

E.5.04.02.00.000 Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie 0,000,00
0,00 0,00Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso FamiglieE.5.04.02.01.000

E.5.04.03.00.000 Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese 0,000,00
0,00 0,00Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso imprese controllateE.5.04.03.01.000
0,00 0,00Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre imprese partecipateE.5.04.03.02.000
0,00 0,00Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Cassa Depositi e PrestitiE.5.04.03.03.000
0,00 0,00Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre ImpreseE.5.04.03.99.000

E.5.04.04.00.000 Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private 0,000,00
0,00 0,00Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali PrivateE.5.04.04.01.000

E.5.04.05.00.000 Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo 0,000,00
0,00 0,00Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione EuropeaE.5.04.05.01.000
0,00 0,00Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Resto del MondoE.5.04.05.02.000

E.5.04.06.00.000 Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica 15.000,0015.000,00
15.000,00 15.000,00Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria UnicaE.5.04.06.01.000
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E.5.04.07.00.000 Prelievi da depositi bancari 0,000,00
0,00 0,00Prelievi da depositi bancariE.5.04.07.01.000

E.5.04.08.00.000 Entrate da derivati di ammortamento 0,000,00
0,00 0,00Entrate da derivati di ammortamentoE.5.04.08.01.000

E.6.00.00.00.000 Accensione Prestiti 283.222,88283.222,88
E.6.01.00.00.000 Emissione di titoli obbligazionari 0,000,00
E.6.01.02.00.000 Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,000,00

0,00 0,00Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domesticaE.6.01.02.01.000
0,00 0,00Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta esteraE.6.01.02.02.000

E.6.02.00.00.000 Accensione prestiti a breve termine 0,000,00
E.6.02.01.00.000 Finanziamenti a breve termine 0,000,00

0,00 0,00Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni CentraliE.6.02.01.01.000
0,00 0,00Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni LocaliE.6.02.01.02.000
0,00 0,00Finanziamenti a breve termine da Enti previdenzialiE.6.02.01.03.000
0,00 0,00Finanziamenti a breve termine da ImpreseE.6.02.01.04.000
0,00 0,00Finanziamenti a breve termine da altri soggettiE.6.02.01.99.000

E.6.02.02.00.000 Anticipazioni 0,000,00
0,00 0,00Anticipazioni a titolo onerosoE.6.02.02.01.000
0,00 0,00Anticipazioni a titolo non onerosoE.6.02.02.02.000

E.6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 283.222,88283.222,88
E.6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine 283.222,88283.222,88

0,00 0,00Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni CentraliE.6.03.01.01.000
0,00 0,00Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni LocaliE.6.03.01.02.000
0,00 0,00Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Enti previdenzialiE.6.03.01.03.000

283.222,88 283.222,88Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da ImpreseE.6.03.01.04.000
0,00 0,00Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte residenteE.6.03.01.05.000
0,00 0,00Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte non residenteE.6.03.01.06.000

E.6.03.02.00.000 Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 0,000,00
0,00 0,00Accensione prestiti da attualizzazione Contributi PluriennaliE.6.03.02.01.000

E.6.03.03.00.000 Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie 0,000,00
0,00 0,00Accensione prestiti concessi da Amministrazioni centrali a seguito di escussione di garanzieE.6.03.03.01.000
0,00 0,00Accensione prestiti concessi da Amministrazioni locali assunti a seguito di escussione di garanzieE.6.03.03.02.000
0,00 0,00Accensione prestiti concessi da enti di previdenza a seguito di escussione di garanzieE.6.03.03.03.000
0,00 0,00Accensione prestiti concessi da imprese a seguito di escussione di garanzieE.6.03.03.04.000
0,00 0,00Accensione prestiti concessi da altri soggetti a seguito di escussione di garanzieE.6.03.03.99.000

E.6.04.00.00.000 Altre forme di indebitamento 0,000,00
E.6.04.02.00.000 Accensione Prestiti - Leasing finanziario 0,000,00

0,00 0,00Accensione Prestiti - Leasing finanziarioE.6.04.02.01.000
E.6.04.03.00.000 Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 0,000,00

0,00 0,00Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione finanziariaE.6.04.03.01.000
0,00 0,00Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione immobiliareE.6.04.03.02.000

E.6.04.04.00.000 Accensione Prestiti - Derivati 0,000,00
0,00 0,00Accensione Prestiti - DerivatiE.6.04.04.01.000

E.7.00.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,000,00
E.7.01.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,000,00
E.7.01.01.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,000,00

0,00 0,00Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiereE.7.01.01.01.000
E.9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro 850.000,00850.000,00
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E.9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro 770.000,00770.000,00
E.9.01.01.00.000 Altre ritenute 310.000,00310.000,00

10.000,00 10.000,00Ritenuta del 4% sui contributi pubbliciE.9.01.01.01.000
300.000,00 300.000,00Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)E.9.01.01.02.000

0,00 0,00Altre ritenute n.a.c.E.9.01.01.99.000
E.9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 240.000,00240.000,00

130.000,00 130.000,00Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terziE.9.01.02.01.000
100.000,00 100.000,00Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terziE.9.01.02.02.000

10.000,00 10.000,00Altre ritenute al personale dipendente per conto di terziE.9.01.02.99.000
E.9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo 30.000,0030.000,00

30.000,00 30.000,00Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terziE.9.01.03.01.000
0,00 0,00Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terziE.9.01.03.02.000
0,00 0,00Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terziE.9.01.03.99.000

E.9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro 190.000,00190.000,00
30.000,00 30.000,00Entrate a seguito di spese non andate a buon fineE.9.01.99.01.000
10.000,00 10.000,00Rimborso di fondi economali e carte aziendaliE.9.01.99.03.000

150.000,00 150.000,00Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti localiE.9.01.99.06.000
0,00 0,00Altre entrate per partite di giro diverseE.9.01.99.99.000

E.9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi 80.000,0080.000,00
E.9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 15.000,0015.000,00

0,00 0,00Rimborso per acquisti di beni per conto di terziE.9.02.01.01.000
15.000,00 15.000,00Rimborso per acquisto di servizi per conto di terziE.9.02.01.02.000

E.9.02.02.00.000 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi 40.000,0040.000,00
20.000,00 20.000,00Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terziE.9.02.02.01.000
20.000,00 20.000,00Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terziE.9.02.02.02.000

0,00 0,00Trasferimenti da Enti di Previdenza per operazioni conto terziE.9.02.02.03.000
E.9.02.03.00.000 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi 0,000,00

0,00 0,00Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terziE.9.02.03.01.000
0,00 0,00Trasferimenti da Imprese per operazioni conto terziE.9.02.03.02.000
0,00 0,00Trasferimenti da Istituzioni Sociali Private per operazioni conto terziE.9.02.03.03.000
0,00 0,00Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terziE.9.02.03.04.000

E.9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi 10.000,0010.000,00
10.000,00 10.000,00Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terziE.9.02.04.01.000

0,00 0,00Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terziE.9.02.04.02.000
E.9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi 15.000,0015.000,00

15.000,00 15.000,00Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terziE.9.02.05.01.000
0,00 0,00Riscossione di imposte in conto capitale per conto di terziE.9.02.05.02.000

E.9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi 0,000,00
0,00 0,00Altre entrate per conto terziE.9.02.99.99.000
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SPESE

U.1.00.00.00.000 Spese correnti 2.940.050,982.356.995,54
U.1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente 646.046,24621.500,10
U.1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde 499.710,64481.370,74

475.170,74 493.510,64Retribuzioni in denaroU.1.01.01.01.000
6.200,00 6.200,00Altre spese per il personaleU.1.01.01.02.000

U.1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente 146.335,60140.129,36
140.129,36 146.335,60Contributi sociali effettivi a carico dell'enteU.1.01.02.01.000

0,00 0,00Contributi socialiU.1.01.02.02.000
U.1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente 68.629,9166.272,47
U.1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente 68.629,9166.272,47

41.782,47 44.005,87Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)U.1.02.01.01.000
750,00 884,04Imposta di registro e di bolloU.1.02.01.02.000

0,00 0,00Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioniU.1.02.01.03.000
0,00 0,00Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidiU.1.02.01.04.000
0,00 0,00Tributo funzione tutela e protezione ambienteU.1.02.01.05.000

4.100,00 4.100,00Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbaniU.1.02.01.06.000
0,00 0,00Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubblicheU.1.02.01.07.000
0,00 0,00Tassa sulle emissioni di anidride solforosaU.1.02.01.08.000

890,00 890,00Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)U.1.02.01.09.000
0,00 0,00Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)U.1.02.01.10.000
0,00 0,00Imposta comunale sugli immobili (ICI)U.1.02.01.11.000
0,00 0,00Imposta Municipale PropriaU.1.02.01.12.000
0,00 0,00Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarieU.1.02.01.13.000
0,00 0,00Tributi sulle successioni e donazioniU.1.02.01.14.000

18.750,00 18.750,00Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.U.1.02.01.99.000
U.1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi 1.505.006,711.116.348,92
U.1.03.01.00.000 Acquisto di beni 37.676,6330.003,20

3.203,20 4.467,19Giornali, riviste e pubblicazioniU.1.03.01.01.000
26.800,00 33.209,44Altri beni di consumoU.1.03.01.02.000

0,00 0,00Flora e FaunaU.1.03.01.03.000
0,00 0,00Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezzaU.1.03.01.04.000
0,00 0,00Medicinali e altri beni di consumo sanitarioU.1.03.01.05.000

U.1.03.02.00.000 Acquisto di servizi 1.467.330,081.086.345,72
42.889,74 55.303,74Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazioneU.1.03.02.01.000

880,00 2.652,60Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfertaU.1.03.02.02.000
6.780,00 11.788,43Aggi di riscossioneU.1.03.02.03.000

11.430,00 11.898,00Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'enteU.1.03.02.04.000
267.420,00 338.218,72Utenze e canoniU.1.03.02.05.000

0,00 0,00Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-PrivatoU.1.03.02.06.000
4.000,00 4.858,27Utilizzo di beni di terziU.1.03.02.07.000

0,00 0,00Leasing operativoU.1.03.02.08.000
158.643,60 223.101,66Manutenzione ordinaria e riparazioniU.1.03.02.09.000

0,00 0,00ConsulenzeU.1.03.02.10.000
67.650,00 78.937,87Prestazioni professionali e specialisticheU.1.03.02.11.000

0,00 0,00Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinaleU.1.03.02.12.000
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18.600,00 24.045,29Servizi ausiliari per il funzionamento dell'enteU.1.03.02.13.000
0,00 0,00Servizi di ristorazioneU.1.03.02.14.000

422.662,38 590.765,59Contratti di servizio pubblicoU.1.03.02.15.000
3.120,00 9.188,95Servizi amministrativiU.1.03.02.16.000

10.610,00 11.417,87Servizi finanziariU.1.03.02.17.000
800,00 800,00Servizi sanitariU.1.03.02.18.000

51.550,00 79.128,80Servizi informatici e di telecomunicazioniU.1.03.02.19.000
19.310,00 25.224,29Altri serviziU.1.03.02.99.000

U.1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti 489.328,10331.671,89
U.1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 296.516,63212.415,46

49.115,00 53.194,97Trasferimenti correnti a Amministrazioni CentraliU.1.04.01.01.000
163.300,46 243.321,66Trasferimenti correnti a Amministrazioni LocaliU.1.04.01.02.000

0,00 0,00Trasferimenti correnti a Enti di PrevidenzaU.1.04.01.03.000
0,00 0,00Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazioneU.1.04.01.04.000

U.1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie 38.776,1523.000,00
0,00 0,00Interventi previdenzialiU.1.04.02.01.000

3.000,00 8.602,00Interventi assistenzialiU.1.04.02.02.000
0,00 0,00Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medicaU.1.04.02.03.000
0,00 0,00Trasferimenti correnti a famiglie per vinciteU.1.04.02.04.000

20.000,00 30.174,15Altri trasferimenti a famiglieU.1.04.02.05.000
U.1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese 58.486,4358.486,43

0,00 0,00Trasferimenti correnti a imprese controllateU.1.04.03.01.000
0,00 0,00Trasferimenti correnti a altre imprese partecipateU.1.04.03.02.000

58.486,43 58.486,43Trasferimenti correnti a altre impreseU.1.04.03.99.000
U.1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 95.548,8937.770,00

37.770,00 95.548,89Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali PrivateU.1.04.04.01.000
U.1.04.05.00.000 Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,000,00

0,00 0,00Trasferimenti correnti al Resto del MondoU.1.04.05.04.000
0,00 0,00Altri Trasferimenti correnti alla UEU.1.04.05.99.000

U.1.05.00.00.000 Trasferimenti di tributi 0,000,00
U.1.07.00.00.000 Interessi passivi 36.861,1136.861,11
U.1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,000,00

0,00 0,00Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domesticaU.1.07.02.01.000
0,00 0,00Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta esteraU.1.07.02.02.000

U.1.07.04.00.000 Interessi su finanziamenti a breve termine 0,000,00
0,00 0,00Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termineU.1.07.04.01.000
0,00 0,00Interessi passivi a Amministrazioni Locali su finanziamenti a breve termineU.1.07.04.02.000
0,00 0,00Interessi passivi a Enti previdenziali su finanziamenti a breve termineU.1.07.04.03.000
0,00 0,00Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termineU.1.07.04.04.000
0,00 0,00Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggettiU.1.07.04.05.000

U.1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 36.861,1136.861,11
0,00 0,00Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termineU.1.07.05.01.000
0,00 0,00Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termineU.1.07.05.02.000
0,00 0,00Interessi passivi a Enti previdenziali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termineU.1.07.05.03.000

36.861,11 36.861,11Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a ImpreseU.1.07.05.04.000
0,00 0,00Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggettiU.1.07.05.05.000
0,00 0,00Interessi passivi per Attualizzazione Contributi PluriennaliU.1.07.05.06.000

U.1.07.06.00.000 Altri interessi passivi 0,000,00
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0,00 0,00Interessi su derivatiU.1.07.06.01.000
0,00 0,00Interessi di moraU.1.07.06.02.000
0,00 0,00Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieriU.1.07.06.04.000
0,00 0,00Interessi passivi su operazioni di leasing finanziarioU.1.07.06.05.000
0,00 0,00Interessi passivi per operazioni di cartolarizzazioneU.1.07.06.06.000
0,00 0,00Altri interessi passivi diversiU.1.07.06.99.000

U.1.08.00.00.000 Altre spese per redditi da capitale 0,000,00
U.1.08.02.00.000 Diritti reali di godimento e servitù onerose 0,000,00

0,00 0,00Diritti reali di godimento e servitù oneroseU.1.08.02.01.000
U.1.08.99.00.000 Altre spese per redditi da capitale n.a.c. 0,000,00

0,00 0,00Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestitiU.1.08.99.01.000
0,00 0,00Altre spese per redditi da capitale n.a.c.U.1.08.99.99.000

U.1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate 55.920,1724.080,65
U.1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…) 49.545,6219.080,65

19.080,65 49.545,62Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…)U.1.09.01.01.000
U.1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita 5.295,005.000,00

5.000,00 5.295,00Rimborsi di imposte e tasse di natura correnteU.1.09.02.01.000
0,00 0,00Rimborsi di imposte in conto capitale in uscitaU.1.09.02.02.000

U.1.09.03.00.000 Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea 0,000,00
0,00 0,00Rimborsi di trasferimenti all'Unione EuropeaU.1.09.03.01.000

U.1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso 1.079,550,00
0,00 0,00Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccessoU.1.09.99.01.000
0,00 0,00Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccessoU.1.09.99.02.000
0,00 0,00Rimborsi di parte corrente a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccessoU.1.09.99.03.000
0,00 0,00Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccessoU.1.09.99.04.000
0,00 1.079,55Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccessoU.1.09.99.05.000
0,00 0,00Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccessoU.1.09.99.06.000
0,00 0,00Rimborsi di parte corrente a UE e Resto del Mondo di somme non dovute o incassate in eccessoU.1.09.99.07.000

U.1.10.00.00.000 Altre spese correnti 138.258,74160.260,40
U.1.10.01.00.000 Fondi di riserva e altri accantonamenti 50.000,0090.263,84

25.780,49 50.000,00Fondo di riservaU.1.10.01.01.000
36.000,00 0,00Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte correnteU.1.10.01.03.000
26.000,00 0,00Fondo rinnovi contrattualiU.1.10.01.04.000

0,00 0,00Accantonamenti al fondo perdite società ed enti partecipatiU.1.10.01.05.000
2.483,35 0,00Altri fondi e accantonamentiU.1.10.01.99.000

U.1.10.02.00.000 Fondo pluriennale vincolato 0,000,00
0,00 0,00Fondo pluriennale vincolatoU.1.10.02.01.000

U.1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito 47.243,4235.000,00
35.000,00 47.243,42Versamenti IVA a debito per le gestioni commercialiU.1.10.03.01.000

U.1.10.04.00.000 Premi di assicurazione 31.796,5631.796,56
28.896,56 28.896,56Premi di assicurazione contro i danniU.1.10.04.01.000

2.900,00 2.900,00Altri premi di assicurazione n.a.c.U.1.10.04.99.000
U.1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi 1.000,001.000,00

0,00 0,00Spese dovute a sanzioniU.1.10.05.01.000
1.000,00 1.000,00Spese per risarcimento danniU.1.10.05.02.000

0,00 0,00Spese per indennizziU.1.10.05.03.000
0,00 0,00Oneri da contenziosoU.1.10.05.04.000
0,00 0,00Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.U.1.10.05.99.000
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U.1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c. 8.218,762.200,00
2.200,00 8.218,76Altre spese correnti n.a.c.U.1.10.99.99.000

U.2.00.00.00.000 Spese in conto capitale 1.540.474,011.242.253,73
U.2.01.00.00.000 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,000,00
U.2.01.01.00.000 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,000,00

0,00 0,00Tributi in conto capitale a carico dell'enteU.2.01.01.01.000
U.2.01.99.00.000 Altri tributi in conto capitale 0,000,00

0,00 0,00Altri tributi in conto capitale n.a.c.U.2.01.99.01.000
U.2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1.538.650,811.241.253,73
U.2.02.01.00.000 Beni materiali 1.538.650,811.241.253,73

0,00 0,00Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblicoU.2.02.01.01.000
0,00 0,00Mobili e arrediU.2.02.01.03.000
0,00 34.987,69Impianti e macchinariU.2.02.01.04.000
0,00 0,00AttrezzatureU.2.02.01.05.000
0,00 0,00Macchine per ufficioU.2.02.01.06.000
0,00 0,00HardwareU.2.02.01.07.000
0,00 0,00ArmiU.2.02.01.08.000

579.273,38 816.239,00Beni immobiliU.2.02.01.09.000
661.980,35 687.424,12Beni immobili di valore culturale, storico ed artisticoU.2.02.01.10.000

0,00 0,00Oggetti di valoreU.2.02.01.11.000
0,00 0,00Altri beni materialiU.2.02.01.99.000

U.2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti 0,000,00
0,00 0,00TerreniU.2.02.02.01.000
0,00 0,00Patrimonio naturale non prodottoU.2.02.02.02.000

U.2.02.03.00.000 Beni immateriali 0,000,00
0,00 0,00AvviamentoU.2.02.03.01.000
0,00 0,00SoftwareU.2.02.03.02.000
0,00 0,00BrevettiU.2.02.03.03.000
0,00 0,00Opere dell'ingegno e Diritti d'autoreU.2.02.03.04.000
0,00 0,00Incarichi professionali per la realizzazione di investimentiU.2.02.03.05.000
0,00 0,00Manutenzione straordinaria su beni di terziU.2.02.03.06.000
0,00 0,00Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.U.2.02.03.99.000

U.2.02.04.00.000 Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,000,00
0,00 0,00Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico acquisiti mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.04.01.000
0,00 0,00Mobili e arredi acquisiti mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.04.03.000
0,00 0,00Impianti e macchinari acquisiti mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.04.04.000
0,00 0,00Attrezzature acquisite mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.04.05.000
0,00 0,00Macchine per ufficio acquisite mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.04.06.000
0,00 0,00Hardware acquisito mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.04.07.000
0,00 0,00Armi acquisite mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.04.08.000
0,00 0,00Beni immobili acquisiti mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.04.09.000
0,00 0,00Oggetti di valore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.04.10.000
0,00 0,00Altri beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.04.99.000

U.2.02.05.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,000,00
0,00 0,00Terreni acquisiti mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.05.01.000

U.2.02.06.00.000 Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,000,00
0,00 0,00Software acquisito mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.06.01.000
0,00 0,00Brevetti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.06.02.000



Pag. 15COMUNE DI VOGHIERA

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Esercizio Finanziario 2021 - 2022 - 2023

PREVISIONI dell' anno cui
si riferisce il bilancioCODIFICA DEL PIANO DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI

DEI CONTI CASSACOMPETENZA

0,00 0,00Opere dell'ingegno e Diritti d'autore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.06.03.000
0,00 0,00Beni immateriali n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.06.99.000

U.2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti 1.823,201.000,00
U.2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche 0,000,00

0,00 0,00Contributi agli investimenti a Amministrazioni CentraliU.2.03.01.01.000
0,00 0,00Contributi agli investimenti a Amministrazioni LocaliU.2.03.01.02.000
0,00 0,00Contributi agli investimenti a Enti di PrevidenzaU.2.03.01.03.000
0,00 0,00Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali della amministrazioneU.2.03.01.04.000

U.2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie 0,000,00
0,00 0,00Contributi agli investimenti a FamiglieU.2.03.02.01.000

U.2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese 0,000,00
0,00 0,00Contributi agli investimenti a imprese controllateU.2.03.03.01.000
0,00 0,00Contributi agli investimenti a altre imprese partecipateU.2.03.03.02.000
0,00 0,00Contributi agli investimenti a altre ImpreseU.2.03.03.03.000

U.2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private 1.823,201.000,00
1.000,00 1.823,20Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali PrivateU.2.03.04.01.000

U.2.03.05.00.000 Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,000,00
0,00 0,00Contributi agli investimenti all'Unione EuropeaU.2.03.05.01.000
0,00 0,00Contributi agli investimenti al Resto del MondoU.2.03.05.02.000

U.2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale 0,000,00
U.2.04.01.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche 0,000,00

0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni CentraliU.2.04.01.01.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni LocaliU.2.04.01.02.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Enti di PrevidenzaU.2.04.01.03.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di organismi interni e/o unità locali della amministrazioneU.2.04.01.04.000

U.2.04.02.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie 0,000,00
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di FamiglieU.2.04.02.01.000

U.2.04.03.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese 0,000,00
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di imprese controllateU.2.04.03.01.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre imprese partecipateU.2.04.03.02.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre ImpreseU.2.04.03.03.000

U.2.04.04.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private 0,000,00
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali PrivateU.2.04.04.01.000

U.2.04.05.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo 0,000,00
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione EuropeaU.2.04.05.01.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti del Resto del MondoU.2.04.05.02.000

U.2.04.11.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale verso amministrazioni pubbliche per escussione di garanzie 0,000,00
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Centrali per escussione di garanzieU.2.04.11.01.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Locali per escussione di garanzieU.2.04.11.02.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale verso Enti di Previdenza per escussione di garanzieU.2.04.11.03.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale verso organismi interni e/o unità locali della amministrazione per escussione di garanzieU.2.04.11.04.000

U.2.04.12.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie 0,000,00
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzieU.2.04.12.01.000

U.2.04.13.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale verso Imprese per escussione di garanzie 0,000,00
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale verso imprese controllate per escussione di garanzieU.2.04.13.01.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale verso altre imprese partecipate per escussione di garanzieU.2.04.13.02.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Imprese per escussione di garanzieU.2.04.13.03.000

U.2.04.14.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzie 0,000,00
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0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzieU.2.04.14.01.000
U.2.04.15.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea e Resto del Mondo per escussione di garanzie 0,000,00

0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea per escussione di garanzieU.2.04.15.01.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale verso Resto del Mondo per escussione di garanzieU.2.04.15.02.000

U.2.04.16.00.000 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi ad Amministrazioni pubbliche 0,000,00
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Amministrazioni CentraliU.2.04.16.01.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Amministrazioni LocaliU.2.04.16.02.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Enti di PrevidenzaU.2.04.16.03.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a organismi interni e/o unità locali della

amministrazione
U.2.04.16.99.000

U.2.04.17.00.000 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie 0,000,00
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a FamiglieU.2.04.17.01.000

U.2.04.18.00.000 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese 0,000,00
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a imprese controllateU.2.04.18.01.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre imprese partecipateU.2.04.18.02.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre ImpreseU.2.04.18.03.000

U.2.04.19.00.000 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private 0,000,00
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali PrivateU.2.04.19.01.000

U.2.04.20.00.000 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,000,00
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione EuropeaU.2.04.20.01.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi al Resto del MondoU.2.04.20.02.000

U.2.04.21.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche 0,000,00
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni CentraliU.2.04.21.01.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni LocaliU.2.04.21.02.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Enti di PrevidenzaU.2.04.21.03.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a organismi interni e/o unità locali della amministrazioneU.2.04.21.99.000

U.2.04.22.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie 0,000,00
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a FamiglieU.2.04.22.01.000

U.2.04.23.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese 0,000,00
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a imprese controllateU.2.04.23.01.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipateU.2.04.23.02.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre ImpreseU.2.04.23.03.000

U.2.04.24.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private 0,000,00
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali PrivateU.2.04.24.01.000

U.2.04.25.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,000,00
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione EuropeaU.2.04.25.01.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. al Resto del MondoU.2.04.25.02.000

U.2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale 0,000,00
U.2.05.01.00.000 Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale 0,000,00

0,00 0,00Altri accantonamenti in c/capitaleU.2.05.01.99.000
U.2.05.02.00.000 Fondi pluriennali vincolati c/capitale 0,000,00

0,00 0,00Fondi pluriennali vincolati c/capitaleU.2.05.02.01.000
U.2.05.03.00.000 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale 0,000,00

0,00 0,00Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitaleU.2.05.03.01.000
U.2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso 0,000,00

0,00 0,00Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccessoU.2.05.04.01.000
0,00 0,00Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccessoU.2.05.04.02.000
0,00 0,00Rimborsi in conto capitale a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccessoU.2.05.04.03.000
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0,00 0,00Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccessoU.2.05.04.04.000
0,00 0,00Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccessoU.2.05.04.05.000
0,00 0,00Rimborsi in conto capitale a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccessoU.2.05.04.06.000
0,00 0,00Rimborsi in conto capitale a UE e Resto del Mondo di somme non dovute o incassate in eccessoU.2.05.04.07.000

U.2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. 0,000,00
0,00 0,00Altre spese in conto capitale n.a.c.U.2.05.99.99.000

U.3.00.00.00.000 Spese per incremento attività finanziarie 0,000,00
U.3.01.00.00.000 Acquisizioni di attività finanziarie 0,000,00
U.3.01.01.00.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale 0,000,00

0,00 0,00Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni CentraliU.3.01.01.01.000
0,00 0,00Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni LocaliU.3.01.01.02.000
0,00 0,00Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre impreseU.3.01.01.03.000
0,00 0,00Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in Istituzioni sociali private - ISPU.3.01.01.04.000
0,00 0,00Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in PA incluse nelle Amministrazioni LocaliU.3.01.01.05.000

U.3.01.02.00.000 Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento 0,000,00
0,00 0,00Acquisizioni di quote di fondi immobiliariU.3.01.02.01.000
0,00 0,00Acquisizioni di quote di altri fondi comuni di investimentoU.3.01.02.02.000

U.3.01.03.00.000 Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine 0,000,00
0,00 0,00Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni CentraliU.3.01.03.01.000
0,00 0,00Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni LocaliU.3.01.03.02.000
0,00 0,00Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da imprese residentiU.3.01.03.03.000
0,00 0,00Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residentiU.3.01.03.04.000

U.3.01.04.00.000 Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,000,00
0,00 0,00Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni CentraliU.3.01.04.01.000
0,00 0,00Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni LocaliU.3.01.04.02.000
0,00 0,00Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da altri soggetti residentiU.3.01.04.03.000
0,00 0,00Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da soggetti non residentiU.3.01.04.04.000

U.3.02.00.00.000 Concessione crediti di breve termine 0,000,00
U.3.02.01.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche 0,000,00

0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni CentraliU.3.02.01.01.000
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni LocaliU.3.02.01.02.000
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Enti di PrevidenzaU.3.02.01.03.000
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazioneU.3.02.01.04.000

U.3.02.02.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie 0,000,00
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a FamiglieU.3.02.02.01.000

U.3.02.03.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese 0,000,00
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a imprese controllateU.3.02.03.01.000
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre imprese partecipateU.3.02.03.02.000
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPAU.3.02.03.03.000
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre ImpreseU.3.02.03.04.000

U.3.02.04.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private 0,000,00
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali PrivateU.3.02.04.01.000

U.3.02.05.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,000,00
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione EuropeaU.3.02.05.01.000
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato al Resto del MondoU.3.02.05.02.000

U.3.02.06.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche 0,000,00
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni CentraliU.3.02.06.01.000
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni LocaliU.3.02.06.02.000



Pag. 18COMUNE DI VOGHIERA

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Esercizio Finanziario 2021 - 2022 - 2023

PREVISIONI dell' anno cui
si riferisce il bilancioCODIFICA DEL PIANO DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI

DEI CONTI CASSACOMPETENZA

0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Enti di PrevidenzaU.3.02.06.03.000
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazioneU.3.02.06.04.000

U.3.02.07.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie 0,000,00
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a FamiglieU.3.02.07.01.000

U.3.02.08.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese 0,000,00
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a imprese controllateU.3.02.08.01.000
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre imprese partecipateU.3.02.08.02.000
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPAU.3.02.08.03.000
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre ImpreseU.3.02.08.04.000

U.3.02.09.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private 0,000,00
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali PrivateU.3.02.09.01.000

U.3.02.10.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,000,00
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione EuropeaU.3.02.10.01.000
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato al Resto del MondoU.3.02.10.02.000

U.3.03.00.00.000 Concessione crediti di medio-lungo termine 0,000,00
U.3.03.01.00.000 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazione Pubbliche 0,000,00

0,00 0,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni CentraliU.3.03.01.01.000
0,00 0,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni LocaliU.3.03.01.02.000
0,00 0,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Enti di PrevidenzaU.3.03.01.03.000
0,00 0,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazioneU.3.03.01.04.000

U.3.03.02.00.000 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie 0,000,00
0,00 0,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a FamiglieU.3.03.02.01.000

U.3.03.03.00.000 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese 0,000,00
0,00 0,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a imprese controllateU.3.03.03.01.000
0,00 0,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre imprese partecipateU.3.03.03.02.000
0,00 0,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPAU.3.03.03.03.000
0,00 0,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre ImpreseU.3.03.03.04.000

U.3.03.04.00.000 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private 0,000,00
0,00 0,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali PrivateU.3.03.04.01.000

U.3.03.05.00.000 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,000,00
0,00 0,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione EuropeaU.3.03.05.01.000
0,00 0,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato al Resto del MondoU.3.03.05.02.000

U.3.03.06.00.000 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche 0,000,00
0,00 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni CentraliU.3.03.06.01.000
0,00 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni LocaliU.3.03.06.02.000
0,00 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Enti di PrevidenzaU.3.03.06.03.000
0,00 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazioneU.3.03.06.04.000

U.3.03.07.00.000 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie 0,000,00
0,00 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a FamiglieU.3.03.07.01.000

U.3.03.08.00.000 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese 0,000,00
0,00 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a imprese controllateU.3.03.08.01.000
0,00 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre imprese partecipateU.3.03.08.02.000
0,00 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPAU.3.03.08.03.000
0,00 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre ImpreseU.3.03.08.04.000

U.3.03.09.00.000 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private 0,000,00
0,00 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali PrivateU.3.03.09.01.000

U.3.03.10.00.000 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,000,00
0,00 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione EuropeaU.3.03.10.01.000
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0,00 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato al Resto del MondoU.3.03.10.02.000
U.3.03.11.00.000 Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie 0,000,00

0,00 0,00Concessione crediti a Amministrazioni Centrali a seguito di escussione di garanzieU.3.03.11.01.000
0,00 0,00Concessione crediti a Amministrazioni Locali a seguito di escussione di garanzieU.3.03.11.02.000
0,00 0,00Concessione crediti a Enti di Previdenza a seguito di escussione di garanzieU.3.03.11.03.000

U.3.03.12.00.000 Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie 0,000,00
0,00 0,00Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzieU.3.03.12.01.000

U.3.03.13.00.000 Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie 0,000,00
0,00 0,00Concessione crediti a imprese controllate a seguito di escussione di garanzieU.3.03.13.01.000
0,00 0,00Concessione crediti a altre imprese partecipate a seguito di escussione di garanzieU.3.03.13.02.000
0,00 0,00Concessione crediti alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA a seguito di escussione di garanzieU.3.03.13.03.000
0,00 0,00Concessione crediti a altre Imprese a seguito di escussione di garanzieU.3.03.13.04.000

U.3.03.14.00.000 Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie 0,000,00
0,00 0,00Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzieU.3.03.14.01.000

U.3.03.15.00.000 Concessione crediti a Unione Europea e del Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie 0,000,00
0,00 0,00Concessione crediti a Unione Europea a seguito di escussione di garanzieU.3.03.15.01.000
0,00 0,00Concessione crediti a Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzieU.3.03.15.02.000

U.3.04.00.00.000 Altre spese per incremento di attività finanziarie 0,000,00
U.3.04.01.00.000 Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazione Pubbliche 0,000,00

0,00 0,00Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni CentraliU.3.04.01.01.000
0,00 0,00Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni LocaliU.3.04.01.02.000
0,00 0,00Incremento di altre attività finanziarie verso Enti di PrevidenzaU.3.04.01.03.000

U.3.04.02.00.000 Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie 0,000,00
0,00 0,00Incremento di altre attività finanziarie verso FamiglieU.3.04.02.01.000

U.3.04.03.00.000 Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese 0,000,00
0,00 0,00Incremento di altre attività finanziarie verso imprese controllateU.3.04.03.01.000
0,00 0,00Incremento di altre attività finanziarie verso altre imprese partecipateU.3.04.03.02.000
0,00 0,00Incremento di altre attività finanziarie versolla Cassa Depositi e Prestiti - SPAU.3.04.03.03.000
0,00 0,00Incremento di altre attività finanziarie verso altre ImpreseU.3.04.03.04.000

U.3.04.04.00.000 Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private 0,000,00
0,00 0,00Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali PrivateU.3.04.04.01.000

U.3.04.05.00.000 Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo 0,000,00
0,00 0,00Incremento di altre attività finanziarie verso la UEU.3.04.05.01.000
0,00 0,00Incremento di altre attività finanziarie verso il Resto del MondoU.3.04.05.02.000

U.3.04.06.00.000 Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica) 0,000,00
0,00 0,00Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)U.3.04.06.01.000

U.3.04.07.00.000 Versamenti a depositi bancari 0,000,00
0,00 0,00Versamenti a depositi bancariU.3.04.07.01.000

U.3.04.08.00.000 Spese da derivato di ammortamento 0,000,00
0,00 0,00Spese da derivato di ammortamentoU.3.04.08.01.000

U.3.04.09.00.000 Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie 0,000,00
0,00 0,00Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarieU.3.04.09.01.000

U.4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti 71.902,6171.902,61
U.4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari 0,000,00
U.4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,000,00

0,00 0,00Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domesticaU.4.01.02.01.000
0,00 0,00Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta esteraU.4.01.02.02.000

U.4.02.00.00.000 Rimborso prestiti a breve termine 0,000,00
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U.4.02.01.00.000 Rimborso Finanziamenti a breve termine 0,000,00
0,00 0,00Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni CentraliU.4.02.01.01.000
0,00 0,00Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni LocaliU.4.02.01.02.000
0,00 0,00Rimborso finanziamenti a breve termine a Enti previdenzialiU.4.02.01.03.000
0,00 0,00Rimborso finanziamenti a breve termine a ImpreseU.4.02.01.04.000
0,00 0,00Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggettiU.4.02.01.05.000

U.4.02.02.00.000 Chiusura Anticipazioni 0,000,00
0,00 0,00Chiusura Anticipazioni a titolo onerosoU.4.02.02.01.000
0,00 0,00Chiusura Anticipazioni a titolo non onerosoU.4.02.02.02.000

U.4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 71.902,6171.902,61
U.4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 71.902,6171.902,61

0,00 0,00Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni CentraliU.4.03.01.01.000
0,00 0,00Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni LocaliU.4.03.01.02.000
0,00 0,00Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Enti previdenzialiU.4.03.01.03.000

71.902,61 71.902,61Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a ImpreseU.4.03.01.04.000
0,00 0,00Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte residenteU.4.03.01.05.000
0,00 0,00Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residenteU.4.03.01.06.000

U.4.03.02.00.000 Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 0,000,00
0,00 0,00Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi PluriennaliU.4.03.02.01.000

U.4.04.00.00.000 Rimborso di altre forme di indebitamento 0,000,00
U.4.04.02.00.000 Rimborso Prestiti - Leasing finanziario 0,000,00

0,00 0,00Rimborso Prestiti - Leasing finanziarioU.4.04.02.01.000
U.4.04.03.00.000 Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 0,000,00

0,00 0,00Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazioneU.4.04.03.01.000
U.4.04.04.00.000 Rimborso prestiti - Derivati 0,000,00

0,00 0,00Rimborso prestiti - DerivatiU.4.04.04.01.000
U.4.05.00.00.000 Fondi per rimborso prestiti 0,000,00
U.4.05.01.00.000 Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti 0,000,00

0,00 0,00Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamentiU.4.05.01.01.000
U.4.05.99.00.000 Altri fondi per rimborso prestiti 0,000,00

0,00 0,00Altri fondi per rimborso prestitiU.4.05.99.99.000
U.5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,000,00
U.5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,000,00
U.5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,000,00

0,00 0,00Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiereU.5.01.01.01.000
U.7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro 892.165,99850.000,00
U.7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro 799.040,54770.000,00
U.7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute 334.608,82310.000,00

10.000,00 10.000,00Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubbliciU.7.01.01.01.000
300.000,00 324.608,82Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)U.7.01.01.02.000

0,00 0,00Versamento di altre ritenute n.a.c.U.7.01.01.99.000
U.7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente 240.175,26240.000,00

130.000,00 130.000,00Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terziU.7.01.02.01.000
100.000,00 100.175,26Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terziU.7.01.02.02.000

10.000,00 10.000,00Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terziU.7.01.02.99.000
U.7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo 30.000,0030.000,00

30.000,00 30.000,00Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terziU.7.01.03.01.000
0,00 0,00Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terziU.7.01.03.02.000
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0,00 0,00Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terziU.7.01.03.99.000
U.7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro 194.256,46190.000,00

30.000,00 34.256,46Spese non andate a buon fineU.7.01.99.01.000
10.000,00 10.000,00Costituzione fondi economali e carte aziendaliU.7.01.99.03.000

150.000,00 150.000,00Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti localiU.7.01.99.06.000
0,00 0,00Altre uscite per partite di giro n.a.c.U.7.01.99.99.000

U.7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi 93.125,4580.000,00
U.7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi 15.409,4715.000,00

0,00 0,00Acquisto di beni per conto di terziU.7.02.01.01.000
15.000,00 15.409,47Acquisto di servizi per conto di terziU.7.02.01.02.000

U.7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche 40.000,0040.000,00
20.000,00 20.000,00Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni CentraliU.7.02.02.01.000
20.000,00 20.000,00Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni LocaliU.7.02.02.02.000

0,00 0,00Trasferimenti per conto terzi a Enti di PrevidenzaU.7.02.02.03.000
U.7.02.03.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Altri settori 0,000,00

0,00 0,00Trasferimenti per conto terzi a FamiglieU.7.02.03.01.000
0,00 0,00Trasferimenti per conto terzi a ImpreseU.7.02.03.02.000
0,00 0,00Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali PrivateU.7.02.03.03.000
0,00 0,00Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del MondoU.7.02.03.04.000

U.7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi 14.449,2510.000,00
0,00 0,00Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terziU.7.02.04.01.000

10.000,00 14.449,25Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terziU.7.02.04.02.000
U.7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi 23.266,7315.000,00

15.000,00 23.266,73Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terziU.7.02.05.01.000
0,00 0,00Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terziU.7.02.05.02.000

U.7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi 0,000,00
0,00 0,00Altre uscite per conto terzi n.a.c.U.7.02.99.99.000
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di cui entratedi cui entrate TotaleTotaledi cui entrateTIPOLOGIA Totale
non ricorrentinon ricorrentinon ricorrentiCATEGORIA

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

33.170,501.207.000,00 33.170,50 1.207.000,00 33.170,50 1.207.000,00Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati1010100
1010103 0,00 0,00Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro

e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative
(cedolare secca)

0,000,000,000,00

1010106 792.000,00 19.299,20Imposta municipale propria 19.299,20792.000,0019.299,20792.000,00
1010108 0,00 0,00Imposta comunale sugli immobili (ICI) 0,000,000,000,00
1010116 392.000,00 0,00Addizionale comunale IRPEF 0,00392.000,000,00392.000,00
1010123 0,00 0,00Imposta sulle assicurazioni 0,000,000,000,00
1010129 0,00 0,00Accisa sul gasolio 0,000,000,000,00
1010139 0,00 0,00Imposta sulle assicurazioni RC auto 0,000,000,000,00
1010140 0,00 0,00Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico

(PRA)
0,000,000,000,00

1010141 0,00 0,00Imposta di soggiorno 0,000,000,000,00
1010149 0,00 0,00Tasse sulle concessioni comunali 0,000,000,000,00
1010150 0,00 0,00Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa

automobilistica)
0,000,000,000,00

1010151 0,00 0,00Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 0,000,000,000,00
1010152 0,00 0,00Tassa occupazione spazi e aree pubbliche 0,000,000,000,00
1010153 0,00 0,00Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle

pubbliche affissioni
0,000,000,000,00

1010154 0,00 0,00Imposta municipale secondaria 0,000,000,000,00
1010160 0,00 0,00Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione

e igiene dell'ambiente
0,000,000,000,00

1010161 0,00 0,00Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 0,000,000,000,00
1010164 0,00 0,00Diritti mattatoi 0,000,000,000,00
1010165 0,00 0,00Diritti degli Enti provinciali turismo 0,000,000,000,00
1010168 0,00 0,00Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque

pubbliche
0,000,000,000,00

1010170 0,00 0,00Proventi dei Casinò 0,000,000,000,00
1010176 23.000,00 13.871,30Tributo per i servizi indivisibili (TASI) 13.871,3023.000,0013.871,3023.000,00
1010195 0,00 0,00Altre ritenute n.a.c. 0,000,000,000,00
1010196 0,00 0,00Altre entrate su lotto, lotterie e alre attività di gioco

n.a.c.
0,000,000,000,00

1010197 0,00 0,00Altre accise n.a.c. 0,000,000,000,00
1010198 0,00 0,00Altre imposte sostitutive n.a.c. 0,000,000,000,00
1010199 0,00 0,00Altre imposte, tasse e proventi n.a.c. 0,000,000,000,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi1010400
1010405 0,00 0,00Compartecipazione IVA ai Comuni 0,000,000,000,00
1010406 0,00 0,00Compartecipazione IRPEF ai Comuni 0,000,000,000,00
1010407 0,00 0,00Compartecipazione IRPEF alle Province 0,000,000,000,00
1010408 0,00 0,00Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi 0,000,000,000,00
1010498 0,00 0,00Altre compartecipazioni alle province 0,000,000,000,00
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1010499 0,00 0,00Altre compartecipazioni a comuni 0,000,000,000,00

0,00539.600,00 0,00 542.600,00 0,00 545.600,00Tipologia 301: Fondi perequativi da
Amministrazioni Centrali

1030100

1030101 545.600,00 0,00Fondi perequativi dallo Stato 0,00542.600,000,00539.600,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o
Provincia autonoma

1030200

1030201 0,00 0,00Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,000,000,000,00

1000000 1.746.600,00 33.170,50 1.749.600,00 33.170,50TOTALE TITOLO 1 33.170,501.752.600,00

Trasferimenti correnti

15.000,00265.035,80 26.015,53 201.955,16 15.000,00 194.686,92Tipologia 101: Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche

2010100

2010101 129.600,00 12.000,00Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 12.000,00129.600,0012.000,00178.545,11
2010102 65.086,92 3.000,00Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 3.000,0072.355,1614.015,5386.490,69
2010103 0,00 0,00Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza 0,000,000,000,00
2010104 0,00 0,00Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità

locali della amministrazione
0,000,000,000,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie2010200
2010201 0,00 0,00Trasferimenti correnti da Famiglie 0,000,000,000,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese2010300
2010301 0,00 0,00Sponsorizzazioni da imprese 0,000,000,000,00
2010302 0,00 0,00Altri trasferimenti correnti da imprese 0,000,000,000,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni
Sociali Private

2010400

2010401 0,00 0,00Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,000,000,000,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione
Europea e dal Resto del Mondo

2010500

2010501 0,00 0,00Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 0,000,000,000,00
2010502 0,00 0,00Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,000,000,000,00

2000000 265.035,80 26.015,53 201.955,16 15.000,00TOTALE TITOLO 2 15.000,00194.686,92

Entrate extratributarie

15.332,70359.904,43 15.332,70 378.019,02 15.332,70 379.824,02Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi
derivanti dalla gestione dei beni

3010000

3010100 0,00 0,00Vendita di beni 0,000,000,000,00
3010200 194.528,00 332,70Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 332,70192.728,00332,70186.628,00
3010300 185.296,02 15.000,00Proventi derivanti dalla gestione dei beni 15.000,00185.291,0215.000,00173.276,43

0,003.335,04 0,00 2.779,20 0,00 0,00Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di
controllo e repressione delle irregolarità e degli
illeciti

3020000

3020100 0,00 0,00Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti
dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e

0,000,000,000,00
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degli illeciti
3020200 0,00 0,00Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e

repressione delle irregolarità e degli illeciti
0,000,000,000,00

3020300 0,00 0,00Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti

0,002.779,200,003.335,04

3020400 0,00 0,00Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività
di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

0,000,000,000,00

0,0030,00 0,00 30,00 0,00 30,00Tipologia 300: Interessi attivi3030000
3030100 0,00 0,00Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine 0,000,000,000,00
3030200 0,00 0,00Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo

termine
0,000,000,000,00

3030300 30,00 0,00Altri interessi attivi 0,0030,000,0030,00

0,0015.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale3040000
3040100 0,00 0,00Rendimenti da fondi comuni di investimento 0,000,000,000,00
3040200 0,00 0,00Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi 0,000,000,000,00
3040300 15.000,00 0,00Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi 0,0015.000,000,0015.000,00
3049900 0,00 0,00Altre entrate da redditi da capitale 0,000,000,000,00

17.968,6075.770,00 10.000,00 54.570,00 1.000,00 71.538,60Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti3050000
3050100 2.000,00 0,00Indennizzi di assicurazione 0,002.000,000,002.000,00
3050200 36.768,60 17.968,60Rimborsi in entrata 1.000,0019.800,0010.000,0041.000,00
3059900 32.770,00 0,00Altre entrate correnti n.a.c. 0,0032.770,000,0032.770,00

3000000 454.039,47 25.332,70 450.398,22 16.332,70TOTALE TITOLO 3 33.301,30466.392,62

Entrate in conto capitale

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 100: Tributi in conto capitale4010000
4010100 0,00 0,00Imposte da sanatorie e condoni 0,000,000,000,00
4010200 0,00 0,00Altre imposte in conto capitale 0,000,000,000,00

50.000,00873.253,73 873.253,73 50.000,00 50.000,00 50.000,00Tipologia 200: Contributi agli investimenti4020000
4020100 50.000,00 50.000,00Contributi agli investimenti da amministrazioni

pubbliche
50.000,0050.000,00873.253,73873.253,73

4020200 0,00 0,00Contributi agli investimenti da Famiglie 0,000,000,000,00
4020300 0,00 0,00Contributi agli investimenti da Imprese 0,000,000,000,00
4020400 0,00 0,00Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 0,000,000,000,00
4020500 0,00 0,00Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal

Resto del Mondo
0,000,000,000,00

4020600 0,00 0,00Contributi agli investimenti direttamente destinati al
rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche

0,000,000,000,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale4030000
4030100 0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti

dell'amministrazione da parte di amministrazioni
pubbliche

0,000,000,000,00

4030200 0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti
dell'amministrazione da parte di Imprese

0,000,000,000,00

4030300 0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti
dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del
Resto del Mondo

0,000,000,000,00
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4030400 0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale da parte di
amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti
dell'amministrazione

0,000,000,000,00

4030500 0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per
cancellazione di debiti dell'amministrazione

0,000,000,000,00

4030600 0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione
Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti
dell'amministrazione

0,000,000,000,00

4030700 0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi
pregressi da amministrazioni pubbliche

0,000,000,000,00

4030800 0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi
pregressi da Imprese

0,000,000,000,00

4030900 0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi
pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

0,000,000,000,00

4031000 0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni
pubbliche

0,000,000,000,00

4031100 0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie 0,000,000,000,00
4031200 0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese 0,000,000,000,00
4031300 0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali

Private
0,000,000,000,00

4031400 0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea
e dal Resto del Mondo

0,000,000,000,00

88.000,000,00 0,00 0,00 0,00 88.000,00Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni
materiali e immateriali

4040000

4040100 88.000,00 88.000,00Alienazione di beni materiali 0,000,000,000,00
4040200 0,00 0,00Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti 0,000,000,000,00
4040300 0,00 0,00Alienazione di beni immateriali 0,000,000,000,00

46.000,0034.000,00 34.000,00 45.000,00 45.000,00 46.000,00Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale4050000
4050100 46.000,00 46.000,00Permessi di costruire 45.000,0045.000,0034.000,0034.000,00
4050200 0,00 0,00Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi

immobiliari
0,000,000,000,00

4050300 0,00 0,00Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e
restituzioni di somme non dovute o incassate in
eccesso

0,000,000,000,00

4050400 0,00 0,00Altre entrate in conto capitale n.a.c. 0,000,000,000,00

4000000 907.253,73 907.253,73 95.000,00 95.000,00TOTALE TITOLO 4 184.000,00184.000,00

Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie5010000
5010100 0,00 0,00Alienazione di partecipazioni 0,000,000,000,00
5010200 0,00 0,00Alienazione di quote di fondi comuni di investimento 0,000,000,000,00
5010300 0,00 0,00Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine 0,000,000,000,00
5010400 0,00 0,00Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo

termine
0,000,000,000,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve
termine

5020000

5020100 0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato 0,000,000,000,00
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da Amministrazioni Pubbliche
5020200 0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato

da Famiglie
0,000,000,000,00

5020300 0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato
da Imprese

0,000,000,000,00

5020400 0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato
da Istituzioni Sociali Private

0,000,000,000,00

5020500 0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato
dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

0,000,000,000,00

5020600 0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non
agevolato da Amministrazione Pubbliche

0,000,000,000,00

5020700 0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non
agevolato da Famiglie

0,000,000,000,00

5020800 0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non
agevolato da Imprese

0,000,000,000,00

5020900 0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non
agevolato da Istituzioni Sociali Private

0,000,000,000,00

5021000 0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non
agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

0,000,000,000,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo
termine

5030000

5030100 0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso
agevolato da Amministrazioni Pubbliche

0,000,000,000,00

5030200 0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso
agevolato da Famiglie

0,000,000,000,00

5030300 0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso
agevolato da Imprese

0,000,000,000,00

5030400 0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso
agevolato da Istituzioni Sociali Private

0,000,000,000,00

5030500 0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso
agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

0,000,000,000,00

5030600 0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non
agevolato da Amministrazione Pubbliche

0,000,000,000,00

5030700 0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non
agevolato da Famiglie

0,000,000,000,00

5030800 0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non
agevolato da Imprese

0,000,000,000,00

5030900 0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non
agevolato da Istituzioni Sociali Private

0,000,000,000,00

5031000 0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non
agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

0,000,000,000,00

5031100 0,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di
garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche

0,000,000,000,00

5031200 0,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di
garanzie in favore di Famiglie

0,000,000,000,00

5031300 0,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di
garanzie in favore di Imprese

0,000,000,000,00

5031400 0,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di
garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private

0,000,000,000,00

5031500 0,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di 0,000,000,000,00



Pag. 6COMUNE DI VOGHIERA
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni dell'anno 2023Previsioni dell'anno 2022Previsioni dell'anno cui
si riferisce il bilancioDENOMINAZIONETITOLO

di cui entratedi cui entrate TotaleTotaledi cui entrateTIPOLOGIA Totale
non ricorrentinon ricorrentinon ricorrentiCATEGORIA

garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del
Mondo

107.644,4015.000,00 15.000,00 0,00 0,00 107.644,40Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività
finanziarie

5040000

5040100 0,00 0,00Riduzione di altre attività finanziarie verso
Amministrazioni Pubbliche

0,000,000,000,00

5040200 0,00 0,00Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie 0,000,000,000,00
5040300 0,00 0,00Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese 0,000,000,000,00
5040400 0,00 0,00Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni

Sociali Private
0,000,000,000,00

5040500 0,00 0,00Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione
Europea e Resto del Mondo

0,000,000,000,00

5040600 107.644,40 107.644,40Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla
Tesoreria Unica

0,000,0015.000,0015.000,00

5040700 0,00 0,00Prelievi da depositi bancari 0,000,000,000,00
5040800 0,00 0,00Entrate da derivati di ammortamento 0,000,000,000,00

5000000 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00TOTALE TITOLO 5 107.644,40107.644,40

Accensione di prestiti

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari6010000
6010100 0,00 0,00Emissioni titoli obbligazionari a breve termine 0,000,000,000,00
6010200 0,00 0,00Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,000,000,000,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine6020000
6020100 0,00 0,00Finanziamenti a breve termine 0,000,000,000,00
6020200 0,00 0,00Anticipazioni 0,000,000,000,00

50.000,00283.222,88 113.222,88 249.222,88 249.222,88 118.222,88Tipologia 300: Accensione Mutui e altri
finanziamenti a medio lungo termine

6030000

6030100 118.222,88 50.000,00Finanziamenti a medio lungo termine 249.222,88249.222,88113.222,88283.222,88
6030200 0,00 0,00Accensione prestiti da attualizzazione Contributi

Pluriennali
0,000,000,000,00

6030300 0,00 0,00Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie 0,000,000,000,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 400: Altre forme di indebitamento6040000
6040200 0,00 0,00Accensione Prestiti - Leasing finanziario 0,000,000,000,00
6040300 0,00 0,00Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 0,000,000,000,00
6040400 0,00 0,00Accensione Prestiti - Derivati 0,000,000,000,00

6000000 283.222,88 113.222,88 249.222,88 249.222,88TOTALE TITOLO 6 50.000,00118.222,88

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 100: Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

7010000

7010100 0,00 0,00Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,000,000,000,00

7000000 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE TITOLO 7 0,000,00

Entrate per conto terzi e partite di giro
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0,00770.000,00 0,00 770.000,00 0,00 770.000,00Tipologia 100: Entrate per partite di giro9010000
9010100 310.000,00 0,00Altre ritenute 0,00310.000,000,00310.000,00
9010200 240.000,00 0,00Ritenute su redditi da lavoro dipendente 0,00240.000,000,00240.000,00
9010300 30.000,00 0,00Ritenute su redditi da lavoro autonomo 0,0030.000,000,0030.000,00
9010400 0,00 0,00Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione

ordinaria della Regione
0,000,000,000,00

9019900 190.000,00 0,00Altre entrate per partite di giro 0,00190.000,000,00190.000,00

0,0080.000,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00Tipologia 200: Entrate per conto terzi9020000
9020100 15.000,00 0,00Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 0,0015.000,000,0015.000,00
9020200 40.000,00 0,00Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per

operazioni conto terzi
0,0040.000,000,0040.000,00

9020300 0,00 0,00Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi 0,000,000,000,00
9020400 10.000,00 0,00Depositi di/presso terzi 0,0010.000,000,0010.000,00
9020500 15.000,00 0,00Riscossione imposte e tributi per conto terzi 0,0015.000,000,0015.000,00
9029900 0,00 0,00Altre entrate per conto terzi 0,000,000,000,00

9000000 850.000,00 0,00 850.000,00 0,00TOTALE TITOLO 9 0,00850.000,00

3.673.546,82 423.116,20408.726,083.596.176,261.119.995,344.521.151,88TOTALE TITOLI 
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PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2021

RimborsiAltreTrasferiImposte e
AltreFondiRedditi da e postespese perInteressimenti diTrasferiAcquistotasse aMISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

speseperequativilavoro Totalecorrettiveredditi dapassivitributimentidi beni ecarico
correntidipendente delle entratecapitale(solo reg.)(solo reg.)correntiservizidell'ente

110102 103 104 105 106 107 108 109 100101

MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione01
1.300,002.838,13 43.139,74 0,00 47.277,87Organi istituzionali01
7.822,875.781,13 87.533,20 7.950,00 0,00 16.500,00 224.747,2599.160,05Segreteria generale02

0,008.488,99 40.980,00 0,00 169.900,39120.431,40Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato03
0,002.167,32 11.230,00 0,00 5.000,00 50.912,7332.515,41Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali04

16.173,6918.764,63 22.575,70 1.000,00 4.870,56 91.701,1728.316,59Gestione dei beni demaniali e patrimoniali05
0,008.596,58 29.438,00 5.920,00 2.580,65 177.148,50130.613,27Ufficio tecnico06
0,002.930,31 14.790,00 8.545,00 70.240,9243.975,61Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile07
0,00 0,00Statistica e sistemi informativi08
0,00 0,00Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali09
0,00 0,00Risorse umane10

37.200,001.394,00 0,00 0,00 0,00 59.257,5820.663,58Altri servizi generali11
62.496,5650.961,09 249.686,64 23.415,00 4.870,56 24.080,65 891.186,41475.675,91TOTALE MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e di

gestione

MISSIONE02 - Giustizia02
0,00 0,00Uffici giudiziari01
0,00 0,00Casa circondariale e altri servizi02
0,00 0,00TOTALE MISSIONE02 - Giustizia

MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza03
0,002.431,88 4.117,15 24.502,42 66.821,0835.769,63Polizia locale e amministrativa01
0,003.250,00 0,00 3.250,00Sistema integrato di sicurezza urbana02
0,002.431,88 7.367,15 24.502,42 0,00 70.071,0835.769,63TOTALE MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio04
0,0028.620,00 28.620,00Istruzione prescolastica01
0,002.600,00 92.850,00 9.520,00 8.498,21 113.468,21Altri ordini di istruzione02
0,00 0,00Istruzione universitaria04
0,00 0,00Istruzione tecnica superiore05
0,001.061,44 280.719,00 82.145,11 0,00 379.859,1115.933,56Servizi ausiliari all'istruzione06
0,00 0,00Diritto allo studio07
0,003.661,44 373.569,00 120.285,11 8.498,21 521.947,3215.933,56TOTALE MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita'
culturali

05

0,000,00 0,00Valorizzazione dei beni di interesse storico01
3.250,001.843,17 91.040,00 4.200,00 1.810,84 0,00 118.543,4916.399,48Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale02
3.250,001.843,17 91.040,00 4.200,00 1.810,84 0,00 118.543,4916.399,48TOTALE MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni

e attivita' culturali

MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero06
0,000,00 3.350,00 0,00 3.350,00Sport e tempo libero01
0,000,00 0,00 0,00Giovani02
0,000,00 3.350,00 0,00 3.350,00TOTALE MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e
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tempo libero

MISSIONE07 - Turismo07
0,000,00 350,00 350,00Sviluppo e valorizzazione del turismo01
0,000,00 350,00 350,00TOTALE MISSIONE07 - Turismo

MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa08
0,000,00 22.000,00 1.300,00 23.300,00Urbanistica e assetto del territorio01
0,000,00 3.300,00 0,00 3.300,00Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia

economico-popolare
02

0,000,00 25.300,00 1.300,00 26.600,00TOTALE MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

MISSIONE09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio
e dell'ambiente

09

0,00 0,00Difesa del suolo01
1.200,001.880,95 16.455,00 5.393,00 0,00 52.884,2327.955,28Tutela, valorizzazione e recupero ambientale02

0,000,00 0,00 26,64 26,64Rifiuti03
0,006.493,84 6.493,84Servizio idrico integrato04
0,00 0,00Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione05
0,00 0,00Tutela e valorizzazione delle risorse idriche06
0,00 0,00Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni07
0,00 0,00Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento08

1.200,001.880,95 16.455,00 5.393,00 6.520,48 59.404,7127.955,28TOTALE MISSIONE09 - Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobilita'10
0,00 0,00Trasporto ferroviario01
0,009.600,00 9.600,00Trasporto pubblico locale02
0,00 0,00Trasporto per vie d'acqua03
0,00 0,00Altre modalità di trasporto04

3.050,00300,00 207.534,75 0,00 5.007,00 215.891,750,00Viabilita' e infrastrutture stradali05
3.050,00300,00 207.534,75 9.600,00 5.007,00 225.491,750,00TOTALE MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

MISSIONE11 - Soccorso civile11
0,00400,00 4.200,00 4.600,00Sistema di protezione civile01
0,00 0,00Interventi a seguito di calamità naturali02
0,00400,00 4.200,00 4.600,00TOTALE MISSIONE11 - Soccorso civile

MISSIONE12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia12
0,0088.775,38 0,00 88.775,38Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido01
0,00 0,00Interventi per la disabilità02
0,00 0,00Interventi per gli anziani03
0,00 0,00Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale04
0,0020.000,00 20.000,00Interventi per le famiglie05
0,00 0,00Interventi per il diritto alla casa06
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0,001.799,19 24.609,00 114.976,36 160.877,0819.492,53Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e
sociali

07

0,00 0,00Cooperazione e associazionismo08
0,00978,32 23.450,00 0,00 0,00 39.285,0014.856,68Servizio necroscopico e cimiteriale09
0,002.777,51 136.834,38 134.976,36 0,00 308.937,4634.349,21TOTALE MISSIONE12 - Diritti sociali, politiche sociali e

famiglia

MISSIONE13 - Tutela della salute13
0,00 0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la

garanzia dei LEA
01

0,00 0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per
livelli di assistenza superiori ai LEA

02

0,00 0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la
copertura dello squilibrio di bilancio corrente

03

0,00 0,00Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad
esercizi pregressi

04

0,00 0,00Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari05
0,00 0,00Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN06
0,00 0,00Ulteriori spese in materia sanitaria07
0,00 0,00TOTALE MISSIONE13 - Tutela della salute

MISSIONE14 - Sviluppo economico e competitivita'14
0,001.400,00 2.282,00 0,00 0,00 3.682,000,00Industria, PMI e Artigianato01
0,001.016,43 400,00 100,00 16.933,4615.417,03Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori02
0,00 0,00Ricerca e innovazione03
0,004.880,00 4.880,00Reti e altri servizi di pubblica utilita'04
0,002.416,43 7.562,00 100,00 0,00 25.495,4615.417,03TOTALE MISSIONE14 - Sviluppo economico e

competitivita'

MISSIONE15 - Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

15

0,00 0,00Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro01
0,00 0,00Formazione professionale02
0,00 0,00Sostegno all'occupazione03
0,00 0,00TOTALE MISSIONE15 - Politiche per il lavoro e la

formazione professionale

MISSIONE16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca

16

0,000,00 600,00 0,00 600,000,00Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare01
0,00 0,00Caccia e pesca02
0,000,00 600,00 0,00 600,000,00TOTALE MISSIONE16 - Agricoltura, politiche

agroalimentari e pesca

MISSIONE17 - Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

17
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0,0010.154,02 10.154,02Fonti energetiche01
0,0010.154,02 10.154,02TOTALE MISSIONE17 - Energia e diversificazione delle

fonti energetiche

MISSIONE18 - Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali

18

0,00 0,00Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali01
0,00 0,00TOTALE MISSIONE18 - Relazioni con le altre autonomie

territoriali e locali

MISSIONE19 - Relazioni internazionali19
0,00 0,00Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo01
0,00 0,00TOTALE MISSIONE19 - Relazioni internazionali

MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti20
25.780,49 25.780,49Fondo di riserva01
36.000,00 36.000,00Fondo crediti di difficile esigibilità02
28.483,35 28.483,35Altri fondi03
90.263,84 90.263,84TOTALE MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti

MISSIONE50 - Debito pubblico50
0,00 0,00Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari01
0,00 0,00TOTALE MISSIONE50 - Debito pubblico

MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie60
0,00 0,00Restituzione anticipazione di tesoreria01
0,00 0,00TOTALE MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie

2.356.995,5424.080,6536.861,11 160.260,40621.500,10 331.671,891.116.348,9266.272,47TOTALE MACROAGGREGATI 



Pag. 5COMUNE DI VOGHIERA

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

Esercizio Finanziario 2022

RimborsiAltreTrasferiImposte e
AltreFondiRedditi da e postespese perInteressimenti diTrasferiAcquistotasse aMISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

speseperequativilavoro Totalecorrettiveredditi dapassivitributimentidi beni ecarico
correntidipendente delle entratecapitale(solo reg.)(solo reg.)correntiservizidell'ente

110102 103 104 105 106 107 108 109 100101

MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione01
1.300,002.838,13 43.039,74 0,00 47.177,87Organi istituzionali01
7.322,875.901,34 85.880,00 7.950,00 0,00 33.100,00 241.377,05101.222,84Segreteria generale02

0,008.488,99 34.010,00 0,00 162.930,39120.431,40Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato03
0,002.167,32 4.590,00 0,00 5.000,00 44.272,7332.515,41Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali04

16.173,6918.814,63 21.532,00 1.000,00 4.624,88 90.461,7928.316,59Gestione dei beni demaniali e patrimoniali05
0,008.596,58 27.238,00 5.920,00 0,00 172.367,85130.613,27Ufficio tecnico06
0,002.930,31 5.710,00 8.545,00 61.160,9243.975,61Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile07
0,00 0,00Statistica e sistemi informativi08
0,00 0,00Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali09
0,00 0,00Risorse umane10

35.000,001.394,00 0,00 0,00 0,00 57.057,5820.663,58Altri servizi generali11
59.796,5651.131,30 221.999,74 23.415,00 4.624,88 38.100,00 876.806,18477.738,70TOTALE MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e di

gestione

MISSIONE02 - Giustizia02
0,00 0,00Uffici giudiziari01
0,00 0,00Casa circondariale e altri servizi02
0,00 0,00TOTALE MISSIONE02 - Giustizia

MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza03
0,002.431,88 4.464,06 24.502,42 67.167,9935.769,63Polizia locale e amministrativa01
0,005.000,00 0,00 5.000,00Sistema integrato di sicurezza urbana02
0,002.431,88 9.464,06 24.502,42 0,00 72.167,9935.769,63TOTALE MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio04
0,0024.000,00 24.000,00Istruzione prescolastica01
0,002.600,00 94.540,00 9.520,00 8.000,07 114.660,07Altri ordini di istruzione02
0,00 0,00Istruzione universitaria04
0,00 0,00Istruzione tecnica superiore05
0,001.061,44 254.850,00 33.200,00 0,00 305.045,0015.933,56Servizi ausiliari all'istruzione06
0,00 0,00Diritto allo studio07
0,003.661,44 349.390,00 66.720,00 8.000,07 443.705,0715.933,56TOTALE MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita'
culturali

05

0,000,00 0,00Valorizzazione dei beni di interesse storico01
3.250,001.843,17 88.800,00 3.700,00 2.336,43 0,00 116.329,0816.399,48Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale02
3.250,001.843,17 88.800,00 3.700,00 2.336,43 0,00 116.329,0816.399,48TOTALE MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni

e attivita' culturali

MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero06
0,000,00 1.500,00 0,00 1.500,00Sport e tempo libero01
0,000,00 0,00 0,00Giovani02
0,000,00 1.500,00 0,00 1.500,00TOTALE MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e
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tempo libero

MISSIONE07 - Turismo07
0,000,00 350,00 350,00Sviluppo e valorizzazione del turismo01
0,000,00 350,00 350,00TOTALE MISSIONE07 - Turismo

MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa08
0,000,00 22.000,00 1.300,00 23.300,00Urbanistica e assetto del territorio01
0,000,00 3.300,00 0,00 3.300,00Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia

economico-popolare
02

0,000,00 25.300,00 1.300,00 26.600,00TOTALE MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

MISSIONE09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio
e dell'ambiente

09

0,00 0,00Difesa del suolo01
1.200,001.880,95 16.350,00 5.393,00 296,80 53.076,0327.955,28Tutela, valorizzazione e recupero ambientale02

0,000,00 0,00 16,96 16,96Rifiuti03
0,005.852,37 5.852,37Servizio idrico integrato04
0,00 0,00Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione05
0,00 0,00Tutela e valorizzazione delle risorse idriche06
0,00 0,00Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni07
0,00 0,00Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento08

1.200,001.880,95 16.350,00 5.393,00 6.166,13 58.945,3627.955,28TOTALE MISSIONE09 - Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobilita'10
0,00 0,00Trasporto ferroviario01
0,009.600,00 9.600,00Trasporto pubblico locale02
0,00 0,00Trasporto per vie d'acqua03
0,00 0,00Altre modalità di trasporto04

3.050,00300,00 212.526,11 0,00 5.387,99 221.264,100,00Viabilita' e infrastrutture stradali05
3.050,00300,00 212.526,11 9.600,00 5.387,99 230.864,100,00TOTALE MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

MISSIONE11 - Soccorso civile11
0,00400,00 4.200,00 4.600,00Sistema di protezione civile01
0,00 0,00Interventi a seguito di calamità naturali02
0,00400,00 4.200,00 4.600,00TOTALE MISSIONE11 - Soccorso civile

MISSIONE12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia12
0,0089.500,00 0,00 89.500,00Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido01
0,00 0,00Interventi per la disabilità02
0,00 0,00Interventi per gli anziani03
0,00 0,00Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale04
0,0020.000,00 20.000,00Interventi per le famiglie05
0,00 0,00Interventi per il diritto alla casa06
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0,001.799,19 25.276,00 114.420,52 160.988,2419.492,53Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e
sociali

07

0,00 0,00Cooperazione e associazionismo08
0,00978,32 23.680,00 0,00 2.226,00 41.741,0014.856,68Servizio necroscopico e cimiteriale09
0,002.777,51 138.456,00 134.420,52 2.226,00 312.229,2434.349,21TOTALE MISSIONE12 - Diritti sociali, politiche sociali e

famiglia

MISSIONE13 - Tutela della salute13
0,00 0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la

garanzia dei LEA
01

0,00 0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per
livelli di assistenza superiori ai LEA

02

0,00 0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la
copertura dello squilibrio di bilancio corrente

03

0,00 0,00Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad
esercizi pregressi

04

0,00 0,00Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari05
0,00 0,00Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN06
0,00 0,00Ulteriori spese in materia sanitaria07
0,00 0,00TOTALE MISSIONE13 - Tutela della salute

MISSIONE14 - Sviluppo economico e competitivita'14
0,001.000,00 2.282,00 0,00 0,00 3.282,000,00Industria, PMI e Artigianato01
0,001.016,43 400,00 100,00 16.933,4615.417,03Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori02
0,00 0,00Ricerca e innovazione03
0,004.880,00 4.880,00Reti e altri servizi di pubblica utilita'04
0,002.016,43 7.562,00 100,00 0,00 25.095,4615.417,03TOTALE MISSIONE14 - Sviluppo economico e

competitivita'

MISSIONE15 - Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

15

0,00 0,00Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro01
0,00 0,00Formazione professionale02
0,00 0,00Sostegno all'occupazione03
0,00 0,00TOTALE MISSIONE15 - Politiche per il lavoro e la

formazione professionale

MISSIONE16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca

16

0,000,00 600,00 0,00 600,000,00Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare01
0,00 0,00Caccia e pesca02
0,000,00 600,00 0,00 600,000,00TOTALE MISSIONE16 - Agricoltura, politiche

agroalimentari e pesca

MISSIONE17 - Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

17
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0,009.151,00 9.151,00Fonti energetiche01
0,009.151,00 9.151,00TOTALE MISSIONE17 - Energia e diversificazione delle

fonti energetiche

MISSIONE18 - Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali

18

0,00 0,00Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali01
0,00 0,00TOTALE MISSIONE18 - Relazioni con le altre autonomie

territoriali e locali

MISSIONE19 - Relazioni internazionali19
0,00 0,00Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo01
0,00 0,00TOTALE MISSIONE19 - Relazioni internazionali

MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti20
26.595,29 26.595,29Fondo di riserva01
36.000,00 36.000,00Fondo crediti di difficile esigibilità02
38.483,35 38.483,35Altri fondi03

101.078,64 101.078,64TOTALE MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti

MISSIONE50 - Debito pubblico50
0,00 0,00Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari01
0,00 0,00TOTALE MISSIONE50 - Debito pubblico

MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie60
0,00 0,00Restituzione anticipazione di tesoreria01
0,00 0,00TOTALE MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie

2.280.022,1238.100,0037.892,50 168.375,20623.562,89 275.200,941.070.847,9166.042,68TOTALE MACROAGGREGATI 
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MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione01
1.300,002.838,13 43.039,74 0,00 47.177,87Organi istituzionali01
7.322,875.901,34 84.330,00 7.950,00 0,00 33.100,00 239.827,05101.222,84Segreteria generale02

0,008.488,99 33.510,00 0,00 162.430,39120.431,40Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato03
0,002.167,32 4.590,00 0,00 5.000,00 44.272,7332.515,41Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali04

16.200,0018.214,63 19.718,00 1.000,00 4.365,60 87.814,8228.316,59Gestione dei beni demaniali e patrimoniali05
0,008.593,58 19.238,00 5.920,00 0,00 164.364,85130.613,27Ufficio tecnico06
0,003.440,31 14.730,00 8.545,00 78.149,5251.434,21Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile07
0,00 0,00Statistica e sistemi informativi08
0,00 0,00Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali09
0,00 0,00Risorse umane10

35.000,001.394,00 0,00 0,00 0,00 57.057,5820.663,58Altri servizi generali11
59.822,8751.038,30 219.155,74 23.415,00 4.365,60 38.100,00 881.094,81485.197,30TOTALE MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e di

gestione

MISSIONE02 - Giustizia02
0,00 0,00Uffici giudiziari01
0,00 0,00Casa circondariale e altri servizi02
0,00 0,00TOTALE MISSIONE02 - Giustizia

MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza03
0,002.431,88 3.850,00 24.502,42 66.553,9335.769,63Polizia locale e amministrativa01
0,005.000,00 0,00 5.000,00Sistema integrato di sicurezza urbana02
0,002.431,88 8.850,00 24.502,42 0,00 71.553,9335.769,63TOTALE MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio04
0,0024.000,00 24.000,00Istruzione prescolastica01
0,002.600,00 96.300,00 9.520,00 6.775,36 115.195,36Altri ordini di istruzione02
0,00 0,00Istruzione universitaria04
0,00 0,00Istruzione tecnica superiore05
0,001.061,44 257.900,00 33.200,00 0,00 308.095,0015.933,56Servizi ausiliari all'istruzione06
0,00 0,00Diritto allo studio07
0,003.661,44 354.200,00 66.720,00 6.775,36 447.290,3615.933,56TOTALE MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita'
culturali

05

0,000,00 0,00Valorizzazione dei beni di interesse storico01
3.250,001.843,17 89.120,00 2.700,00 3.091,10 0,00 116.403,7516.399,48Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale02
3.250,001.843,17 89.120,00 2.700,00 3.091,10 0,00 116.403,7516.399,48TOTALE MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni

e attivita' culturali

MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero06
0,000,00 300,00 0,00 300,00Sport e tempo libero01
0,000,00 0,00 0,00Giovani02
0,000,00 300,00 0,00 300,00TOTALE MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e
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tempo libero

MISSIONE07 - Turismo07
0,000,00 350,00 350,00Sviluppo e valorizzazione del turismo01
0,000,00 350,00 350,00TOTALE MISSIONE07 - Turismo

MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa08
0,000,00 22.000,00 1.300,00 23.300,00Urbanistica e assetto del territorio01
0,000,00 3.300,00 0,00 3.300,00Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia

economico-popolare
02

0,000,00 25.300,00 1.300,00 26.600,00TOTALE MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

MISSIONE09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio
e dell'ambiente

09

0,00 0,00Difesa del suolo01
1.200,001.880,95 12.100,00 5.393,00 283,80 48.813,0327.955,28Tutela, valorizzazione e recupero ambientale02

0,000,00 0,00 7,27 7,27Rifiuti03
0,005.174,94 5.174,94Servizio idrico integrato04
0,00 0,00Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione05
0,00 0,00Tutela e valorizzazione delle risorse idriche06
0,00 0,00Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni07
0,00 0,00Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento08

1.200,001.880,95 12.100,00 5.393,00 5.466,01 53.995,2427.955,28TOTALE MISSIONE09 - Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobilita'10
0,00 0,00Trasporto ferroviario01
0,009.600,00 9.600,00Trasporto pubblico locale02
0,00 0,00Trasporto per vie d'acqua03
0,00 0,00Altre modalità di trasporto04

3.050,00300,00 209.956,11 0,00 7.435,79 220.741,900,00Viabilita' e infrastrutture stradali05
3.050,00300,00 209.956,11 9.600,00 7.435,79 230.341,900,00TOTALE MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

MISSIONE11 - Soccorso civile11
0,00400,00 4.200,00 4.600,00Sistema di protezione civile01
0,00 0,00Interventi a seguito di calamità naturali02
0,00400,00 4.200,00 4.600,00TOTALE MISSIONE11 - Soccorso civile

MISSIONE12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia12
0,0083.493,44 0,00 83.493,44Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido01
0,00 0,00Interventi per la disabilità02
0,00 0,00Interventi per gli anziani03
0,00 0,00Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale04
0,0020.000,00 20.000,00Interventi per le famiglie05
0,00 0,00Interventi per il diritto alla casa06
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0,001.799,19 25.470,00 110.041,32 156.803,0419.492,53Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e
sociali

07

0,00 0,00Cooperazione e associazionismo08
0,00978,32 26.250,00 0,00 2.128,50 44.213,5014.856,68Servizio necroscopico e cimiteriale09
0,002.777,51 135.213,44 130.041,32 2.128,50 304.509,9834.349,21TOTALE MISSIONE12 - Diritti sociali, politiche sociali e

famiglia

MISSIONE13 - Tutela della salute13
0,00 0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la

garanzia dei LEA
01

0,00 0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per
livelli di assistenza superiori ai LEA

02

0,00 0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la
copertura dello squilibrio di bilancio corrente

03

0,00 0,00Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad
esercizi pregressi

04

0,00 0,00Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari05
0,00 0,00Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN06
0,00 0,00Ulteriori spese in materia sanitaria07
0,00 0,00TOTALE MISSIONE13 - Tutela della salute

MISSIONE14 - Sviluppo economico e competitivita'14
0,001.000,00 2.282,00 0,00 0,00 3.282,000,00Industria, PMI e Artigianato01
0,001.016,43 300,00 100,00 16.833,4615.417,03Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori02
0,00 0,00Ricerca e innovazione03
0,004.880,00 4.880,00Reti e altri servizi di pubblica utilita'04
0,002.016,43 7.462,00 100,00 0,00 24.995,4615.417,03TOTALE MISSIONE14 - Sviluppo economico e

competitivita'

MISSIONE15 - Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

15

0,00 0,00Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro01
0,00 0,00Formazione professionale02
0,00 0,00Sostegno all'occupazione03
0,00 0,00TOTALE MISSIONE15 - Politiche per il lavoro e la

formazione professionale

MISSIONE16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca

16

0,000,00 600,00 0,00 600,000,00Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare01
0,00 0,00Caccia e pesca02
0,000,00 600,00 0,00 600,000,00TOTALE MISSIONE16 - Agricoltura, politiche

agroalimentari e pesca

MISSIONE17 - Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

17
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0,008.092,05 8.092,05Fonti energetiche01
0,008.092,05 8.092,05TOTALE MISSIONE17 - Energia e diversificazione delle

fonti energetiche

MISSIONE18 - Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali

18

0,00 0,00Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali01
0,00 0,00TOTALE MISSIONE18 - Relazioni con le altre autonomie

territoriali e locali

MISSIONE19 - Relazioni internazionali19
0,00 0,00Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo01
0,00 0,00TOTALE MISSIONE19 - Relazioni internazionali

MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti20
26.756,22 26.756,22Fondo di riserva01
36.000,00 36.000,00Fondo crediti di difficile esigibilità02
47.483,35 47.483,35Altri fondi03

110.239,57 110.239,57TOTALE MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti

MISSIONE50 - Debito pubblico50
0,00 0,00Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari01
0,00 0,00TOTALE MISSIONE50 - Debito pubblico

MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie60
0,00 0,00Restituzione anticipazione di tesoreria01
0,00 0,00TOTALE MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie

2.280.967,0538.100,0037.354,41 177.562,44631.021,49 268.621,741.062.357,2965.949,68TOTALE MACROAGGREGATI 
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MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

01

0,00 0,00 0,00 0,00Organi istituzionali01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Segreteria generale02
0,00 0,00 0,00 0,00Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato03
0,00 0,00 0,00 0,00Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gestione dei beni demaniali e patrimoniali05
0,00 0,00 0,00 0,00Ufficio tecnico06
0,00 0,00 0,00 0,00Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile07

0,00 0,00 0,00Statistica e sistemi informativi08
0,00 0,00 0,00Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali09
0,00 0,00 0,00Risorse umane10

0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00Altri servizi generali11
0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e

di gestione

MISSIONE 02 - Giustizia02
0,00 0,00 0,00Uffici giudiziari01
0,00 0,00 0,00Casa circondariale e altri servizi02
0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza03
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Polizia locale e amministrativa01
0,00 0,00 0,00 0,00Sistema integrato di sicurezza urbana02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio04
0,00 0,00 0,00Istruzione prescolastica01

230.000,00 0,00 0,00 230.000,00 0,00Altri ordini di istruzione02
0,00 0,00 0,00Istruzione universitaria04
0,00 0,00 0,00Istruzione tecnica superiore05

0,00 0,00 0,00 0,00Servizi ausiliari all'istruzione06
0,00 0,00 0,00Diritto allo studio07

230.000,00 0,00 0,00 230.000,00 0,00TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e
attivita' culturali

05

561.980,35 0,00 0,00 561.980,35 0,00Valorizzazione dei beni di interesse storico01
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100.000,00 0,00 100.000,00 0,00Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale02
661.980,35 0,00 0,00 661.980,35 0,00TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei

beni e attivita' culturali

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero06
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sport e tempo libero01

0,00 0,00 0,00Giovani02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e

tempo libero

MISSIONE 07 - Turismo07
0,00 0,00 0,00 0,00Sviluppo e valorizzazione del turismo01
0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 07 - Turismo

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

08

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Urbanistica e assetto del territorio01
19.273,38 0,00 0,00 19.273,38 0,00Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia

economico-popolare
02

19.273,38 0,00 0,00 19.273,38 0,00TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

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

09

0,00 0,00 0,00Difesa del suolo01
0,00 0,00 0,00 0,00Tutela, valorizzazione e recupero ambientale02
0,00 0,00 0,00 0,00Rifiuti03
0,00 0,00 0,00 0,00Servizio idrico integrato04

30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione05
0,00 0,00 0,00Tutela e valorizzazione delle risorse idriche06
0,00 0,00 0,00Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni07
0,00 0,00 0,00Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento08

30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'10
0,00 0,00 0,00Trasporto ferroviario01
0,00 0,00 0,00Trasporto pubblico locale02



Pag. 3COMUNE DI VOGHIERA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 

PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2021

TotaleTotale
Altre spese

per
incremento
di attività

finanziarie

Concessio
ne crediti di

medio -
lungo

termine

Concessio
ne crediti di

breve
termine

Acquisizio
ni di attività
finanziarie

Altre spese
in conto
capitale

Trasferi
menti in

conto
capitale

Contributi
agli investi

menti

Investi
menti fissi

lordi

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

SPESE PER
INCREMEN

TO DI
ATTIVITA'

FINANZIARIE

SPESE IN
CONTO

CAPITALE

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

304202 203 204 205 200 301 302 303 300201

0,00 0,00 0,00Trasporto per vie d'acqua03
0,00 0,00 0,00Altre modalità di trasporto04

150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00Viabilita' e infrastrutture stradali05
150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla

mobilita'

MISSIONE 11 - Soccorso civile11
0,00 0,00 0,00 0,00Sistema di protezione civile01

0,00 0,00 0,00Interventi a seguito di calamità naturali02
0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

12

0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido01
0,00 0,00 0,00Interventi per la disabilità02
0,00 0,00 0,00Interventi per gli anziani03
0,00 0,00 0,00Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale04

0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per le famiglie05
0,00 0,00 0,00Interventi per il diritto alla casa06
0,00 0,00 0,00Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e

sociali
07

0,00 0,00 0,00Cooperazione e associazionismo08
150.000,00 0,00 150.000,00 0,00Servizio necroscopico e cimiteriale09
150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali

e famiglia

MISSIONE 13 - Tutela della salute13
0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la

garanzia dei LEA
01

0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per
livelli di assistenza superiori ai LEA

02

0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per
la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

03

0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad
esercizi pregressi

04

0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari05
0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN06
0,00 0,00 0,00Ulteriori spese in materia sanitaria07
0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute
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304202 203 204 205 200 301 302 303 300201

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'14
0,00 0,00 0,00 0,00Industria, PMI e Artigianato01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori02

0,00 0,00 0,00Ricerca e innovazione03
0,00 0,00 0,00 0,00Reti e altri servizi di pubblica utilita'04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e

competitivita'

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

15

0,00 0,00 0,00Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro01
0,00 0,00 0,00Formazione professionale02
0,00 0,00 0,00Sostegno all'occupazione03
0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la

formazione professionale

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca

16

0,00 0,00 0,00 0,00Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare01
0,00 0,00 0,00Caccia e pesca02

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

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

17

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fonti energetiche01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione

delle fonti energetiche

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali

18

0,00 0,00 0,00Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali01
0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre

autonomie territoriali e locali

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali19
0,00 0,00 0,00Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo01
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0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20
0,00 0,00 0,00Fondo di riserva01
0,00 0,00 0,00Fondo crediti di difficile esigibilità02
0,00 0,00 0,00Altri fondi03
0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

MISSIONE 50 - Debito pubblico50
0,00 0,00 0,00Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari01
0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico

0,000,000,001.242.253,730,001.000,001.241.253,73TOTALE MACROAGGREGATI 



Pag. 6COMUNE DI VOGHIERA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 

PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2022

TotaleTotale
Altre spese

per
incremento
di attività

finanziarie

Concessio
ne crediti di

medio -
lungo

termine

Concessio
ne crediti di

breve
termine

Acquisizio
ni di attività
finanziarie

Altre spese
in conto
capitale

Trasferi
menti in

conto
capitale

Contributi
agli investi

menti

Investi
menti fissi

lordi

Tributi in
conto

capitale a
carico

dell'ente

SPESE PER
INCREMEN

TO DI
ATTIVITA'

FINANZIARIE

SPESE IN
CONTO

CAPITALE

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

304202 203 204 205 200 301 302 303 300201

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

01

0,00 0,00 0,00 0,00Organi istituzionali01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Segreteria generale02
0,00 0,00 0,00 0,00Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato03
0,00 0,00 0,00 0,00Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali04

80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00Gestione dei beni demaniali e patrimoniali05
0,00 0,00 0,00 0,00Ufficio tecnico06
0,00 0,00 0,00 0,00Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile07

0,00 0,00 0,00Statistica e sistemi informativi08
0,00 0,00 0,00Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali09
0,00 0,00 0,00Risorse umane10

0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00Altri servizi generali11
80.000,00 1.000,00 0,00 81.000,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e

di gestione

MISSIONE 02 - Giustizia02
0,00 0,00 0,00Uffici giudiziari01
0,00 0,00 0,00Casa circondariale e altri servizi02
0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza03
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Polizia locale e amministrativa01
0,00 0,00 0,00 0,00Sistema integrato di sicurezza urbana02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio04
0,00 0,00 0,00Istruzione prescolastica01

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Altri ordini di istruzione02
0,00 0,00 0,00Istruzione universitaria04
0,00 0,00 0,00Istruzione tecnica superiore05

0,00 0,00 0,00 0,00Servizi ausiliari all'istruzione06
0,00 0,00 0,00Diritto allo studio07

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e
attivita' culturali

05

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Valorizzazione dei beni di interesse storico01
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0,00 0,00 0,00 0,00Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei

beni e attivita' culturali

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero06
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sport e tempo libero01

0,00 0,00 0,00Giovani02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e

tempo libero

MISSIONE 07 - Turismo07
0,00 0,00 0,00 0,00Sviluppo e valorizzazione del turismo01
0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 07 - Turismo

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

08

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Urbanistica e assetto del territorio01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia

economico-popolare
02

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

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

09

0,00 0,00 0,00Difesa del suolo01
0,00 0,00 0,00 0,00Tutela, valorizzazione e recupero ambientale02
0,00 0,00 0,00 0,00Rifiuti03
0,00 0,00 0,00 0,00Servizio idrico integrato04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione05

0,00 0,00 0,00Tutela e valorizzazione delle risorse idriche06
0,00 0,00 0,00Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni07
0,00 0,00 0,00Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento08

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'10
0,00 0,00 0,00Trasporto ferroviario01
0,00 0,00 0,00Trasporto pubblico locale02
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0,00 0,00 0,00Trasporto per vie d'acqua03
0,00 0,00 0,00Altre modalità di trasporto04

300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00Viabilita' e infrastrutture stradali05
300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla

mobilita'

MISSIONE 11 - Soccorso civile11
0,00 0,00 0,00 0,00Sistema di protezione civile01

0,00 0,00 0,00Interventi a seguito di calamità naturali02
0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

12

0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido01
0,00 0,00 0,00Interventi per la disabilità02
0,00 0,00 0,00Interventi per gli anziani03
0,00 0,00 0,00Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale04

0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per le famiglie05
0,00 0,00 0,00Interventi per il diritto alla casa06
0,00 0,00 0,00Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e

sociali
07

0,00 0,00 0,00Cooperazione e associazionismo08
0,00 0,00 0,00 0,00Servizio necroscopico e cimiteriale09
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali

e famiglia

MISSIONE 13 - Tutela della salute13
0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la

garanzia dei LEA
01

0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per
livelli di assistenza superiori ai LEA

02

0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per
la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

03

0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad
esercizi pregressi

04

0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari05
0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN06
0,00 0,00 0,00Ulteriori spese in materia sanitaria07
0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute
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MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'14
0,00 0,00 0,00 0,00Industria, PMI e Artigianato01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori02

0,00 0,00 0,00Ricerca e innovazione03
0,00 0,00 0,00 0,00Reti e altri servizi di pubblica utilita'04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e

competitivita'

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

15

0,00 0,00 0,00Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro01
0,00 0,00 0,00Formazione professionale02
0,00 0,00 0,00Sostegno all'occupazione03
0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la

formazione professionale

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca

16

0,00 0,00 0,00 0,00Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare01
0,00 0,00 0,00Caccia e pesca02

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

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

17

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fonti energetiche01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione

delle fonti energetiche

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali

18

0,00 0,00 0,00Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali01
0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre

autonomie territoriali e locali

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali19
0,00 0,00 0,00Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo01
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0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20
0,00 0,00 0,00Fondo di riserva01
0,00 0,00 0,00Fondo crediti di difficile esigibilità02
0,00 0,00 0,00Altri fondi03
0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

MISSIONE 50 - Debito pubblico50
0,00 0,00 0,00Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari01
0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico

0,000,000,00381.000,000,001.000,00380.000,00TOTALE MACROAGGREGATI 
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MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

01

0,00 0,00 0,00 0,00Organi istituzionali01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Segreteria generale02
0,00 0,00 0,00 0,00Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato03
0,00 0,00 0,00 0,00Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali04

150.000,00 8.800,00 158.800,00 0,00 0,00Gestione dei beni demaniali e patrimoniali05
0,00 0,00 0,00 0,00Ufficio tecnico06
0,00 0,00 0,00 0,00Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile07

0,00 0,00 0,00Statistica e sistemi informativi08
0,00 0,00 0,00Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali09
0,00 0,00 0,00Risorse umane10

0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00Altri servizi generali11
150.000,00 1.000,00 8.800,00 159.800,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e

di gestione

MISSIONE 02 - Giustizia02
0,00 0,00 0,00Uffici giudiziari01
0,00 0,00 0,00Casa circondariale e altri servizi02
0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza03
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Polizia locale e amministrativa01
0,00 0,00 0,00 0,00Sistema integrato di sicurezza urbana02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio04
0,00 0,00 0,00Istruzione prescolastica01

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Altri ordini di istruzione02
0,00 0,00 0,00Istruzione universitaria04
0,00 0,00 0,00Istruzione tecnica superiore05

0,00 0,00 0,00 0,00Servizi ausiliari all'istruzione06
0,00 0,00 0,00Diritto allo studio07

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e
attivita' culturali

05

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Valorizzazione dei beni di interesse storico01
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0,00 0,00 0,00 0,00Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei

beni e attivita' culturali

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero06
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sport e tempo libero01

0,00 0,00 0,00Giovani02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e

tempo libero

MISSIONE 07 - Turismo07
0,00 0,00 0,00 0,00Sviluppo e valorizzazione del turismo01
0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 07 - Turismo

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

08

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Urbanistica e assetto del territorio01
186.844,40 0,00 0,00 186.844,40 0,00Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia

economico-popolare
02

186.844,40 0,00 0,00 186.844,40 0,00TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

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

09

0,00 0,00 0,00Difesa del suolo01
0,00 0,00 0,00 0,00Tutela, valorizzazione e recupero ambientale02
0,00 0,00 0,00 0,00Rifiuti03
0,00 0,00 0,00 0,00Servizio idrico integrato04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione05

0,00 0,00 0,00Tutela e valorizzazione delle risorse idriche06
0,00 0,00 0,00Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni07
0,00 0,00 0,00Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento08

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'10
0,00 0,00 0,00Trasporto ferroviario01
0,00 0,00 0,00Trasporto pubblico locale02
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0,00 0,00 0,00Trasporto per vie d'acqua03
0,00 0,00 0,00Altre modalità di trasporto04

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00Viabilita' e infrastrutture stradali05
100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla

mobilita'

MISSIONE 11 - Soccorso civile11
0,00 0,00 0,00 0,00Sistema di protezione civile01

0,00 0,00 0,00Interventi a seguito di calamità naturali02
0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

12

0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido01
0,00 0,00 0,00Interventi per la disabilità02
0,00 0,00 0,00Interventi per gli anziani03
0,00 0,00 0,00Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale04

0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per le famiglie05
0,00 0,00 0,00Interventi per il diritto alla casa06
0,00 0,00 0,00Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e

sociali
07

0,00 0,00 0,00Cooperazione e associazionismo08
0,00 0,00 0,00 0,00Servizio necroscopico e cimiteriale09
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali

e famiglia

MISSIONE 13 - Tutela della salute13
0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la

garanzia dei LEA
01

0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per
livelli di assistenza superiori ai LEA

02

0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per
la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

03

0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad
esercizi pregressi

04

0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari05
0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN06
0,00 0,00 0,00Ulteriori spese in materia sanitaria07
0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute
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MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'14
0,00 0,00 0,00 0,00Industria, PMI e Artigianato01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori02

0,00 0,00 0,00Ricerca e innovazione03
0,00 0,00 0,00 0,00Reti e altri servizi di pubblica utilita'04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e

competitivita'

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

15

0,00 0,00 0,00Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro01
0,00 0,00 0,00Formazione professionale02
0,00 0,00 0,00Sostegno all'occupazione03
0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la

formazione professionale

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca

16

0,00 0,00 0,00 0,00Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare01
0,00 0,00 0,00Caccia e pesca02

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

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

17

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fonti energetiche01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione

delle fonti energetiche

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali

18

0,00 0,00 0,00Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali01
0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre

autonomie territoriali e locali

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali19
0,00 0,00 0,00Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo01
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0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20
0,00 0,00 0,00Fondo di riserva01
0,00 0,00 0,00Fondo crediti di difficile esigibilità02
0,00 0,00 0,00Altri fondi03
0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

MISSIONE 50 - Debito pubblico50
0,00 0,00 0,00Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari01
0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico

0,000,000,00446.644,408.800,001.000,00436.844,40TOTALE MACROAGGREGATI 



Pag. 1COMUNE DI VOGHIERA

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

Esercizio Finanziario 2021

FondiRimborso Rimborso Rimborso mutui e Rimborso di Totale
per rimborsoaltre formealtri finanziamenti aprestiti adi titoliMISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

prestitidi indebitamentomedio lungo terminebreve termineobbligazionari
405401 402 403 404 400

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Organi istituzionali01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Segreteria generale02
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato03
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali04
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gestione dei beni demaniali e patrimoniali05
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ufficio tecnico06
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile07
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Statistica e sistemi informativi08
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali09
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Risorse umane10
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Altri servizi generali11
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

MISSIONE 02 - Giustizia02
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Uffici giudiziari01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Casa circondariale e altri servizi02
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza03
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Polizia locale e amministrativa01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sistema integrato di sicurezza urbana02
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio04
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Istruzione prescolastica01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Altri ordini di istruzione02
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Istruzione universitaria04
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Istruzione tecnica superiore05
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizi ausiliari all'istruzione06
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Diritto allo studio07
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali05
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Valorizzazione dei beni di interesse storico01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale02
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita'

culturali

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero06
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sport e tempo libero01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Giovani02
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

MISSIONE 07 - Turismo07
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sviluppo e valorizzazione del turismo01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 07 - Turismo
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PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2021

FondiRimborso Rimborso Rimborso mutui e Rimborso di Totale
per rimborsoaltre formealtri finanziamenti aprestiti adi titoliMISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

prestitidi indebitamentomedio lungo terminebreve termineobbligazionari
405401 402 403 404 400

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa08
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Urbanistica e assetto del territorio01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare02
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

09

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Difesa del suolo01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tutela, valorizzazione e recupero ambientale02
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Rifiuti03
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio idrico integrato04
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione05
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tutela e valorizzazione delle risorse idriche06
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni07
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento08
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio

e dell'ambiente

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'10
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Trasporto ferroviario01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Trasporto pubblico locale02
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Trasporto per vie d'acqua03
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Altre modalità di trasporto04
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Viabilita' e infrastrutture stradali05
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

MISSIONE 11 - Soccorso civile11
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sistema di protezione civile01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Interventi a seguito di calamità naturali02
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia12
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per la disabilità02
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per gli anziani03
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale04
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per le famiglie05
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per il diritto alla casa06
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali07
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Cooperazione e associazionismo08
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio necroscopico e cimiteriale09
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

MISSIONE 13 - Tutela della salute13
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei

LEA
01

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di
assistenza superiori ai LEA

02



Pag. 3COMUNE DI VOGHIERA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
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FondiRimborso Rimborso Rimborso mutui e Rimborso di Totale
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prestitidi indebitamentomedio lungo terminebreve termineobbligazionari
405401 402 403 404 400

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura
dello squilibrio di bilancio corrente

03

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi
pregressi

04

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari05
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN06
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ulteriori spese in materia sanitaria07
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'14
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Industria, PMI e Artigianato01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori02
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ricerca e innovazione03
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Reti e altri servizi di pubblica utilita'04
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale15
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Formazione professionale02
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sostegno all'occupazione03
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione

professionale

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca16
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Caccia e pesca02
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e

pesca

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche17
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fonti energetiche01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti

energetiche

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali18
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie

territoriali e locali

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali19
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo di riserva01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo crediti di difficile esigibilità02
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Altri fondi03
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
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FondiRimborso Rimborso Rimborso mutui e Rimborso di Totale
per rimborsoaltre formealtri finanziamenti aprestiti adi titoliMISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

prestitidi indebitamentomedio lungo terminebreve termineobbligazionari
405401 402 403 404 400

MISSIONE 50 - Debito pubblico50
0,000,00 0,00 71.902,61 0,00 71.902,61Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari02
0,000,00 0,00 71.902,61 0,00 71.902,61TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico
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SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2022

FondiRimborso Rimborso Rimborso mutui e Rimborso di Totale
per rimborsoaltre formealtri finanziamenti aprestiti adi titoliMISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

prestitidi indebitamentomedio lungo terminebreve termineobbligazionari
405401 402 403 404 400

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Organi istituzionali01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Segreteria generale02
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato03
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali04
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gestione dei beni demaniali e patrimoniali05
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ufficio tecnico06
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile07
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Statistica e sistemi informativi08
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali09
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Risorse umane10
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Altri servizi generali11
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

MISSIONE 02 - Giustizia02
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Uffici giudiziari01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Casa circondariale e altri servizi02
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza03
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Polizia locale e amministrativa01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sistema integrato di sicurezza urbana02
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio04
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Istruzione prescolastica01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Altri ordini di istruzione02
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Istruzione universitaria04
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Istruzione tecnica superiore05
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizi ausiliari all'istruzione06
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Diritto allo studio07
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali05
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Valorizzazione dei beni di interesse storico01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale02
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita'

culturali

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero06
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sport e tempo libero01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Giovani02
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

MISSIONE 07 - Turismo07
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sviluppo e valorizzazione del turismo01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 07 - Turismo



Pag. 6COMUNE DI VOGHIERA

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

Esercizio Finanziario 2022

FondiRimborso Rimborso Rimborso mutui e Rimborso di Totale
per rimborsoaltre formealtri finanziamenti aprestiti adi titoliMISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

prestitidi indebitamentomedio lungo terminebreve termineobbligazionari
405401 402 403 404 400

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa08
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Urbanistica e assetto del territorio01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare02
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

09

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Difesa del suolo01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tutela, valorizzazione e recupero ambientale02
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Rifiuti03
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio idrico integrato04
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione05
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tutela e valorizzazione delle risorse idriche06
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni07
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento08
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio

e dell'ambiente

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'10
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Trasporto ferroviario01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Trasporto pubblico locale02
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Trasporto per vie d'acqua03
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Altre modalità di trasporto04
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Viabilita' e infrastrutture stradali05
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

MISSIONE 11 - Soccorso civile11
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sistema di protezione civile01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Interventi a seguito di calamità naturali02
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia12
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per la disabilità02
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per gli anziani03
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale04
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per le famiglie05
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per il diritto alla casa06
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali07
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Cooperazione e associazionismo08
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio necroscopico e cimiteriale09
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

MISSIONE 13 - Tutela della salute13
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei

LEA
01

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di
assistenza superiori ai LEA

02
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FondiRimborso Rimborso Rimborso mutui e Rimborso di Totale
per rimborsoaltre formealtri finanziamenti aprestiti adi titoliMISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

prestitidi indebitamentomedio lungo terminebreve termineobbligazionari
405401 402 403 404 400

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura
dello squilibrio di bilancio corrente

03

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi
pregressi

04

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari05
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN06
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ulteriori spese in materia sanitaria07
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'14
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Industria, PMI e Artigianato01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori02
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ricerca e innovazione03
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Reti e altri servizi di pubblica utilita'04
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale15
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Formazione professionale02
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sostegno all'occupazione03
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione

professionale

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca16
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Caccia e pesca02
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e

pesca

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche17
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fonti energetiche01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti

energetiche

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali18
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie

territoriali e locali

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali19
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo di riserva01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo crediti di difficile esigibilità02
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Altri fondi03
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
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FondiRimborso Rimborso Rimborso mutui e Rimborso di Totale
per rimborsoaltre formealtri finanziamenti aprestiti adi titoliMISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

prestitidi indebitamentomedio lungo terminebreve termineobbligazionari
405401 402 403 404 400

MISSIONE 50 - Debito pubblico50
0,000,00 0,00 85.154,14 0,00 85.154,14Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari02
0,000,00 0,00 85.154,14 0,00 85.154,14TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico



Pag. 9COMUNE DI VOGHIERA

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

Esercizio Finanziario 2023

FondiRimborso Rimborso Rimborso mutui e Rimborso di Totale
per rimborsoaltre formealtri finanziamenti aprestiti adi titoliMISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

prestitidi indebitamentomedio lungo terminebreve termineobbligazionari
405401 402 403 404 400

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Organi istituzionali01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Segreteria generale02
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato03
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali04
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gestione dei beni demaniali e patrimoniali05
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ufficio tecnico06
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile07
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Statistica e sistemi informativi08
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali09
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Risorse umane10
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Altri servizi generali11
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

MISSIONE 02 - Giustizia02
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Uffici giudiziari01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Casa circondariale e altri servizi02
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza03
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Polizia locale e amministrativa01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sistema integrato di sicurezza urbana02
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio04
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Istruzione prescolastica01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Altri ordini di istruzione02
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Istruzione universitaria04
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Istruzione tecnica superiore05
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizi ausiliari all'istruzione06
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Diritto allo studio07
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali05
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Valorizzazione dei beni di interesse storico01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale02
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita'

culturali

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero06
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sport e tempo libero01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Giovani02
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

MISSIONE 07 - Turismo07
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sviluppo e valorizzazione del turismo01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 07 - Turismo
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PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2023

FondiRimborso Rimborso Rimborso mutui e Rimborso di Totale
per rimborsoaltre formealtri finanziamenti aprestiti adi titoliMISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

prestitidi indebitamentomedio lungo terminebreve termineobbligazionari
405401 402 403 404 400

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa08
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Urbanistica e assetto del territorio01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare02
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

09

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Difesa del suolo01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tutela, valorizzazione e recupero ambientale02
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Rifiuti03
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio idrico integrato04
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione05
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tutela e valorizzazione delle risorse idriche06
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni07
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento08
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio

e dell'ambiente

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'10
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Trasporto ferroviario01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Trasporto pubblico locale02
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Trasporto per vie d'acqua03
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Altre modalità di trasporto04
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Viabilita' e infrastrutture stradali05
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

MISSIONE 11 - Soccorso civile11
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sistema di protezione civile01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Interventi a seguito di calamità naturali02
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia12
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per la disabilità02
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per gli anziani03
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale04
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per le famiglie05
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per il diritto alla casa06
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali07
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Cooperazione e associazionismo08
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio necroscopico e cimiteriale09
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

MISSIONE 13 - Tutela della salute13
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei

LEA
01

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di
assistenza superiori ai LEA

02
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FondiRimborso Rimborso Rimborso mutui e Rimborso di Totale
per rimborsoaltre formealtri finanziamenti aprestiti adi titoliMISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

prestitidi indebitamentomedio lungo terminebreve termineobbligazionari
405401 402 403 404 400

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura
dello squilibrio di bilancio corrente

03

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi
pregressi

04

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari05
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN06
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ulteriori spese in materia sanitaria07
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'14
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Industria, PMI e Artigianato01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori02
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ricerca e innovazione03
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Reti e altri servizi di pubblica utilita'04
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale15
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Formazione professionale02
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sostegno all'occupazione03
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione

professionale

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca16
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Caccia e pesca02
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e

pesca

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche17
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fonti energetiche01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti

energetiche

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali18
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie

territoriali e locali

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali19
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo di riserva01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo crediti di difficile esigibilità02
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Altri fondi03
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
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FondiRimborso Rimborso Rimborso mutui e Rimborso di Totale
per rimborsoaltre formealtri finanziamenti aprestiti adi titoliMISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

prestitidi indebitamentomedio lungo terminebreve termineobbligazionari
405401 402 403 404 400

MISSIONE 50 - Debito pubblico50
0,000,00 0,00 95.935,37 0,00 95.935,37Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari02
0,000,00 0,00 95.935,37 0,00 95.935,37TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico
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PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
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Esercizio Finanziario 2021

TotaleUscite per conto terziUscite per partite di giroMISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

701 702 700

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi99
770.000,00 80.000,00 850.000,00Servizi per conto terzi e Partite di giro01

0,00 0,00 0,00Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale02
770.000,00 80.000,00 850.000,00TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi



Pag. 2COMUNE DI VOGHIERA

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

Esercizio Finanziario 2022

TotaleUscite per conto terziUscite per partite di giroMISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

701 702 700

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi99
770.000,00 80.000,00 850.000,00Servizi per conto terzi e Partite di giro01

0,00 0,00 0,00Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale02
770.000,00 80.000,00 850.000,00TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi



Pag. 3COMUNE DI VOGHIERA

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

Esercizio Finanziario 2023

TotaleUscite per conto terziUscite per partite di giroMISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

701 702 700

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi99
770.000,00 80.000,00 850.000,00Servizi per conto terzi e Partite di giro01

0,00 0,00 0,00Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale02
770.000,00 80.000,00 850.000,00TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi



Pag. 1COMUNE DI VOGHIERA

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA 2021 - 2022 - 2023

Previsioni dell'annoPrevisioni dell'annoPrevisioni dell'anno
20232022cui si riferisce

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA il bilancio

Totale - di cui nonTotale Totale- di cui non- di cui non
ricorrentiricorrentiricorrenti

TITOLO 1 - Spese correnti
7.458,600,000,00621.500,10 623.562,89 631.021,49Redditi da lavoro dipendente101 

510,000,000,0066.272,47 66.042,68 65.949,68Imposte e tasse a carico dell'ente102 
25.000,0017.620,0026.620,001.116.348,92 1.070.847,91 1.062.357,29Acquisto di beni e servizi103 
3.000,005.779,2055.280,15331.671,89 275.200,94 268.621,74Trasferimenti correnti104 

0,000,000,000,00 0,00 0,00Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)105 
0,000,000,000,00 0,00 0,00Fondi perequativi (solo per le Regioni)106 
0,000,000,0036.861,11 37.892,50 37.354,41Interessi passivi107 
0,000,000,000,00 0,00 0,00Altre spese per redditi da capitale108 
0,000,000,0024.080,65 38.100,00 38.100,00Rimborsi e poste correttive delle entrate109 

36.000,0036.000,0036.000,00160.260,40 168.375,20 177.562,44Altre spese correnti110 
117.900,15 59.399,20 71.968,60100 TOTALE TITOLO 1 2.356.995,54 2.280.022,12 2.280.967,05

TITOLO 2 - Spese in conto capitale
0,000,000,000,00 0,00 0,00Tributi in conto capitale a carico dell'ente201 

286.844,40380.000,001.226.253,731.241.253,73 380.000,00 436.844,40Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni202 
1.000,001.000,001.000,001.000,00 1.000,00 1.000,00Contributi agli investimenti203 

0,000,000,000,00 0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale204 
8.800,000,000,000,00 0,00 8.800,00Altre spese in conto capitale205 

1.227.253,73 381.000,00 296.644,40200 TOTALE TITOLO 2 1.242.253,73 381.000,00 446.644,40

TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie
0,000,000,000,00 0,00 0,00Acquisizioni di attività finanziarie301 
0,000,000,000,00 0,00 0,00Concessione crediti di breve termine302 
0,000,000,000,00 0,00 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine303 
0,000,000,000,00 0,00 0,00Altre spese per incremento di attività finanziarie304 

0,00 0,00 0,00300 TOTALE TITOLO 3 0,00 0,00 0,00

TITOLO 4 - Rimborso di prestiti
0,000,000,000,00 0,00 0,00Rimborso di titoli obbligazionari401 
0,000,000,000,00 0,00 0,00Rimborso prestiti a breve termine402 
0,000,000,0071.902,61 85.154,14 95.935,37Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine403 
0,000,000,000,00 0,00 0,00Rimborso di altre forme di indebitamento404 
0,000,000,000,00 0,00 0,00Fondi per rimborso prestiti405 

0,00 0,00 0,00400 TOTALE TITOLO 4 71.902,61 85.154,14 95.935,37

TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
0,000,000,000,00 0,00 0,00Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere501 

0,00 0,00 0,00500 TOTALE TITOLO 5 0,00 0,00 0,00

TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro
0,000,000,00770.000,00 770.000,00 770.000,00Uscite per partite di giro701 
0,000,000,0080.000,00 80.000,00 80.000,00Uscite per conto terzi702 

0,00 0,00 0,00700 TOTALE TITOLO 7 850.000,00 850.000,00 850.000,00

1.345.153,88 440.399,20 368.613,00TOTALE 4.521.151,88 3.596.176,26 3.673.546,82







Pag. 1COMUNE DI VOGHIERA

BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2022 - 2023
ENTRATE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI
DEFINITIVEAL TERMINE
DELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONETITOLO

TIPOLOGIA PRECEDENTEPRECEDENTE
PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2023RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

47.611,97 0,00 0,00previsioni di competenza 0,00 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)
135.392,65 0,000,00previsioni di competenza 0,00 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)
754.904,80 0,000,00previsioni di competenza 0,00 Utilizzo avanzo di Amministrazione

0,00 0,000,00previsioni di competenza 0,00  - di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)
0,00 0,00 0,000,00previsioni di competenza  - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità

2.993.883,70 3.564.987,33previsioni di cassaFondo di cassa all' 1-1-2021

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativaTitolo 1

previsioni di competenza224.608,34 1.172.102,10 1.207.000,00 1.207.000,001.207.000,0010101 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati
1.125.007,10 1.172.372,00previsioni di cassa

previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,0010104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi
0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza21.334,38 533.000,00 539.600,00 545.600,00542.600,0010301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali
533.000,00 560.934,38previsioni di cassa

previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,0010302 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia
autonoma

0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza10000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

1.749.600,00 1.752.600,001.746.600,001.705.102,10245.942,72

1.658.007,10 1.733.306,38TOTALE TITOLO 1 previsioni di cassa



Pag. 2COMUNE DI VOGHIERA

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI
DEFINITIVEAL TERMINE
DELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONETITOLO

TIPOLOGIA PRECEDENTEPRECEDENTE
PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2023RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Trasferimenti correntiTitolo 2

previsioni di competenza15.160,20 566.674,77 265.035,80 194.686,92201.955,1620101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

580.924,77 280.196,00previsioni di cassa

previsioni di competenza0,00 50,00 0,00 0,000,0020102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie
50,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,0020103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese
0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza0,00 500,00 0,00 0,000,0020104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
500,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,0020105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal
Resto del Mondo

0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza20000 Trasferimenti correnti 201.955,16 194.686,92265.035,80567.224,7715.160,20
581.474,77 280.196,00TOTALE TITOLO 2 previsioni di cassa

Entrate extratributarieTitolo 3

previsioni di competenza35.634,31 303.003,67 359.904,43 379.824,02378.019,0230100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla
gestione dei beni

307.622,57 368.877,59previsioni di cassa

previsioni di competenza0,00 1.555,84 3.335,04 0,002.779,2030200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti

1.555,84 3.335,04previsioni di cassa

previsioni di competenza0,00 30,00 30,00 30,0030,0030300 Tipologia 300: Interessi attivi
30,00 30,00previsioni di cassa

previsioni di competenza0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,0015.000,0030400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale
15.000,00 15.000,00previsioni di cassa

previsioni di competenza49.222,48 114.724,33 75.770,00 71.538,6054.570,0030500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti
114.751,91 118.939,98previsioni di cassa

previsioni di competenza30000 Entrate extratributarie 450.398,22 466.392,62454.039,47434.313,8484.856,79
438.960,32 506.182,61TOTALE TITOLO 3 previsioni di cassa



Pag. 3COMUNE DI VOGHIERA

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI
DEFINITIVEAL TERMINE
DELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONETITOLO

TIPOLOGIA PRECEDENTEPRECEDENTE
PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2023RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Entrate in conto capitaleTitolo 4

previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,0040100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale
0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza102.543,81 970.080,29 873.253,73 50.000,0050.000,0040200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti
1.029.043,27 975.797,54previsioni di cassa

previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,0040300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale
0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza0,00 5.314,80 0,00 88.000,000,0040400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e
immateriali

5.314,80 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza0,00 34.000,00 34.000,00 46.000,0045.000,0040500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale
34.000,00 34.000,00previsioni di cassa

previsioni di competenza40000 Entrate in conto capitale 95.000,00 184.000,00907.253,731.009.395,09102.543,81
1.068.358,07 1.009.797,54TOTALE TITOLO 4 previsioni di cassa

Entrate da riduzione di attivita' finanziarieTitolo 5

previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,0050100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie
0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,0050200 Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine
0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,0050300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine
0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza0,00 0,00 15.000,00 107.644,400,0050400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie
0,00 15.000,00previsioni di cassa

previsioni di competenza50000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 0,00 107.644,4015.000,000,000,00
0,00 15.000,00TOTALE TITOLO 5 previsioni di cassa



Pag. 4COMUNE DI VOGHIERA

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI
DEFINITIVEAL TERMINE
DELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONETITOLO

TIPOLOGIA PRECEDENTEPRECEDENTE
PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2023RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Accensione di prestitiTitolo 6

previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,0060100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari
0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,0060200 Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine
0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza0,00 0,00 283.222,88 118.222,88249.222,8860300 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio
lungo termine

0,00 283.222,88previsioni di cassa

previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,0060400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento
0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza60000 Accensione di prestiti 249.222,88 118.222,88283.222,880,000,00
0,00 283.222,88TOTALE TITOLO 6 previsioni di cassa

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiereTitolo 7

previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,0070100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza70000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,000,000,000,00
0,00 0,00TOTALE TITOLO 7 previsioni di cassa

Entrate per conto terzi e partite di giroTitolo 9

previsioni di competenza0,00 770.000,00 770.000,00 770.000,00770.000,0090100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro
770.000,00 770.000,00previsioni di cassa

previsioni di competenza0,00 80.000,00 80.000,00 80.000,0080.000,0090200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi
80.000,00 80.000,00previsioni di cassa

previsioni di competenza90000 Entrate per conto terzi e partite di giro 850.000,00 850.000,00850.000,00850.000,000,00
850.000,00 850.000,00TOTALE TITOLO 9 previsioni di cassa

previsioni di competenza 4.521.151,88 3.673.546,823.596.176,26448.503,52 4.566.035,80TOTALE TITOLI
4.596.800,26 4.677.705,41previsioni di cassa

previsioni di competenza 3.596.176,26 3.673.546,824.521.151,885.503.945,22448.503,52TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
7.590.683,96 8.242.692,74previsioni di cassa



Pag. 5COMUNE DI VOGHIERA

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI
DEFINITIVEAL TERMINE
DELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONETITOLO

TIPOLOGIA PRECEDENTEPRECEDENTE
PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2023RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima  degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal
fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile,  l'importo delle previsioni definitive di spesa del  fondo pluriennale vincolato del bilancio
dell'esercizio in corso di gestione . Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare  l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di
dati di preconsuntivo.
(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è
possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall’ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il
finanziamento delle finalità cui sono destinate.





Pag. 1COMUNE DI VOGHIERA

BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2022 - 2023
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI
DEFINITIVEAL TERMINE
DELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONETITOLO

PRECEDENTE QUELLOPRECEDENTE QUELLO
PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONICUI SI RIFERISCECUI SI RIFERISCE

DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2023IL BILANCIOSI RIFERISCE IL
BILANCIO

0,000,000,0047.611,97 previsioni di competenza Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)
135.392,65 0,00 0,00 0,00 previsioni di competenza Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)
754.904,80 0,000,000,00 previsioni di competenza Utilizzo avanzo di Amministrazione

0,00 0,00 0,00 0,00 previsioni di competenza  - di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)
0,000,000,000,00 previsioni di competenza  - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità

2.993.883,70 3.564.987,33 previsioni di cassaFondo di cassa all'1-1-2021

 previsioni di competenza10000 245.942,72 1.705.102,10 1.746.600,00 1.752.600,001.749.600,00TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa 1.658.007,10 1.733.306,38 previsioni di cassa

 previsioni di competenza20000 15.160,20 567.224,77 265.035,80 194.686,92201.955,16TITOLO 2 Trasferimenti correnti
581.474,77 280.196,00 previsioni di cassa

 previsioni di competenza30000 84.856,79 434.313,84 454.039,47 466.392,62450.398,22TITOLO 3 Entrate extratributarie
438.960,32 506.182,61 previsioni di cassa

 previsioni di competenza40000 102.543,81 1.009.395,09 907.253,73 184.000,0095.000,00TITOLO 4 Entrate in conto capitale
1.068.358,07 1.009.797,54 previsioni di cassa

 previsioni di competenza50000 0,00 0,00 15.000,00 107.644,400,00TITOLO 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie
0,00 15.000,00 previsioni di cassa

 previsioni di competenza60000 0,00 0,00 283.222,88 118.222,88249.222,88TITOLO 6 Accensione di prestiti
0,00 283.222,88 previsioni di cassa

 previsioni di competenza70000 0,00 0,00 0,00 0,000,00TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
0,00 0,00 previsioni di cassa

 previsioni di competenza90000 0,00 850.000,00 850.000,00 850.000,00850.000,00TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro
850.000,00 850.000,00 previsioni di cassa



Pag. 2COMUNE DI VOGHIERA

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI
DEFINITIVEAL TERMINE
DELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONETITOLO

PRECEDENTE QUELLOPRECEDENTE QUELLO
PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONICUI SI RIFERISCECUI SI RIFERISCE

DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2023IL BILANCIOSI RIFERISCE IL
BILANCIO

 previsioni di competenza 4.521.151,88 3.673.546,823.596.176,26448.503,52 4.566.035,80TOTALE TITOLI
4.596.800,26 4.677.705,41 previsioni di cassa

 previsioni di competenza 3.596.176,26 3.673.546,824.521.151,885.503.945,22448.503,52TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
7.590.683,96 8.242.692,74 previsioni di cassa

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo
pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio
dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati
di preconsuntivo.
(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è
possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall’ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il
finanziamento delle finalità cui sono destinate.





Pag. 1COMUNE DI VOGHIERA

BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2022 - 2023
SPESE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI
DEFINITIVEAL TERMINE
DELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PRECEDENTEPRECEDENTE
PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2023RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

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

0,00 0,00 0,000,00DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO (2)

MISSIONE Servizi istituzionali, generali e di gestione01

Programma 010101 Organi istituzionali

47.177,87previsione di competenza13.650,35 47.684,95 47.277,87 47.177,87Titolo 1 Spese correnti
( 8.500,00 )( 8.500,00 )di cui già impegnato * ( 8.500,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
48.458,40 60.928,22previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 1.100,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
1.100,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

01Totale Programma 47.177,87 47.177,8747.277,8748.784,9513.650,35Organi istituzionali previsione di competenza
( 8.500,00 )( 8.500,00 )( 8.500,00 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
49.558,40 60.928,22previsione di cassa
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DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2023RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 020102 Segreteria generale

239.827,05previsione di competenza88.334,78 240.523,12 224.747,25 241.377,05Titolo 1 Spese correnti
( 13.285,08 )( 16.815,08 )di cui già impegnato * ( 64.323,48 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
278.351,09 313.082,03previsione di cassa

0,00previsione di competenza15.936,84 22.000,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
22.000,00 15.936,84previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

02Totale Programma 241.377,05 239.827,05224.747,25262.523,12104.271,62Segreteria generale previsione di competenza
( 13.285,08 )( 16.815,08 )( 64.323,48 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
300.351,09 329.018,87previsione di cassa
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DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2023RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 030103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

162.430,39previsione di competenza9.150,35 165.640,91 169.900,39 162.930,39Titolo 1 Spese correnti
( 1.464,00 )( 9.464,00 )di cui già impegnato * ( 11.318,40 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
168.663,46 175.146,74previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

03Totale Programma 162.930,39 162.430,39169.900,39165.640,919.150,35Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato

previsione di competenza
( 1.464,00 )( 9.464,00 )( 11.318,40 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
168.663,46 175.146,74previsione di cassa
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DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2023RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 040104 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

44.272,73previsione di competenza12.186,70 71.373,67 50.912,73 44.272,73Titolo 1 Spese correnti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
74.322,55 63.099,43previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

04Totale Programma 44.272,73 44.272,7350.912,7371.373,6712.186,70Gestione delle entrate tributarie e
servizi fiscali

previsione di competenza
( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
74.322,55 63.099,43previsione di cassa
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DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2023RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 050105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

87.814,82previsione di competenza8.652,54 97.830,14 91.701,17 90.461,79Titolo 1 Spese correnti
( 0,00 )( 749,68 )di cui già impegnato * ( 12.995,70 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
103.328,59 100.353,71previsione di cassa

158.800,00previsione di competenza35.772,46 287.879,68 0,00 80.000,00Titolo 2 Spese in conto capitale
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
292.701,12 35.772,46previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

05Totale Programma 170.461,79 246.614,8291.701,17385.709,8244.425,00Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali

previsione di competenza
( 0,00 )( 749,68 )( 12.995,70 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
396.029,71 136.126,17previsione di cassa
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DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2023RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 060106 Ufficio tecnico

164.364,85previsione di competenza23.735,45 175.672,73 177.148,50 172.367,85Titolo 1 Spese correnti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 7.716,72 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
200.299,42 200.883,95previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 3.800,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
3.800,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

06Totale Programma 172.367,85 164.364,85177.148,50179.472,7323.735,45Ufficio tecnico previsione di competenza
( 0,00 )( 0,00 )( 7.716,72 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
204.099,42 200.883,95previsione di cassa
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DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2023RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 070107 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

78.149,52previsione di competenza5.000,15 93.931,60 70.240,92 61.160,92Titolo 1 Spese correnti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
95.648,20 75.241,07previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

07Totale Programma 61.160,92 78.149,5270.240,9293.931,605.000,15Elezioni e consultazioni popolari -
Anagrafe e stato civile

previsione di competenza
( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
95.648,20 75.241,07previsione di cassa
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DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2023RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 080108 Statistica e sistemi informativi

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

08Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Statistica e sistemi informativi previsione di competenza
( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2023RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 090109 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

09Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Assistenza tecnico-amministrativa agli
enti locali

previsione di competenza
( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2023RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 100110 Risorse umane

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

10Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Risorse umane previsione di competenza
( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2023RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 110111 Altri servizi generali

57.057,58previsione di competenza32.159,83 176.660,15 59.257,58 57.057,58Titolo 1 Spese correnti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
183.806,78 91.417,41previsione di cassa

1.000,00previsione di competenza823,20 46.727,25 1.000,00 1.000,00Titolo 2 Spese in conto capitale
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
46.728,05 1.823,20previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

11Totale Programma 58.057,58 58.057,5860.257,58223.387,4032.983,03Altri servizi generali previsione di competenza
( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
230.534,83 93.240,61previsione di cassa

957.806,18 1.040.894,81892.186,411.430.824,20245.402,6501TOTALE MISSIONE Servizi istituzionali, generali e di
gestione

previsione di competenza
( 23.249,08 )( 35.528,76 )( 104.854,30 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
1.519.207,66 1.133.685,06previsione di cassa
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DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2023RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Giustizia02

Programma 010201 Uffici giudiziari

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

01Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Uffici giudiziari previsione di competenza
( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2023RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 020202 Casa circondariale e altri servizi

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

02Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Casa circondariale e altri servizi previsione di competenza
( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato *

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

0,00 0,000,000,000,0002TOTALE MISSIONE Giustizia previsione di competenza
( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2023RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Ordine pubblico e sicurezza03

Programma 010301 Polizia locale e amministrativa

66.553,93previsione di competenza51.829,47 83.087,08 66.821,08 67.167,99Titolo 1 Spese correnti
( 0,00 )( 199,06 )di cui già impegnato * ( 2.547,15 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
93.091,24 118.650,55previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

01Totale Programma 67.167,99 66.553,9366.821,0883.087,0851.829,47Polizia locale e amministrativa previsione di competenza
( 0,00 )( 199,06 )( 2.547,15 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
93.091,24 118.650,55previsione di cassa
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DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2023RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 020302 Sistema integrato di sicurezza urbana

5.000,00previsione di competenza600,00 2.250,00 3.250,00 5.000,00Titolo 1 Spese correnti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 1.050,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
2.250,00 3.850,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza34.987,69 128.260,40 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
129.059,49 34.987,69previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

02Totale Programma 5.000,00 5.000,003.250,00130.510,4035.587,69Sistema integrato di sicurezza urbana previsione di competenza
( 0,00 )( 0,00 )( 1.050,00 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
131.309,49 38.837,69previsione di cassa

72.167,99 71.553,9370.071,08213.597,4887.417,1603TOTALE MISSIONE Ordine pubblico e sicurezza previsione di competenza
( 0,00 )( 199,06 )( 3.597,15 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
224.400,73 157.488,24previsione di cassa
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DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2023RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Istruzione e diritto allo studio04

Programma 010401 Istruzione prescolastica

24.000,00previsione di competenza9.478,89 64.541,84 28.620,00 24.000,00Titolo 1 Spese correnti
( 0,00 )( 24.000,00 )di cui già impegnato * ( 28.620,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
64.541,84 38.098,89previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

01Totale Programma 24.000,00 24.000,0028.620,0064.541,849.478,89Istruzione prescolastica previsione di competenza
( 0,00 )( 24.000,00 )( 28.620,00 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
64.541,84 38.098,89previsione di cassa
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DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2023RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 020402 Altri ordini di istruzione

115.195,36previsione di competenza25.198,66 106.393,69 113.468,21 114.660,07Titolo 1 Spese correnti
( 0,00 )( 1.267,10 )di cui già impegnato * ( 71.503,39 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
112.681,64 138.666,87previsione di cassa

0,00previsione di competenza10.107,50 429.004,41 230.000,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
459.161,59 240.107,50previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

02Totale Programma 114.660,07 115.195,36343.468,21535.398,1035.306,16Altri ordini di istruzione previsione di competenza
( 0,00 )( 1.267,10 )( 71.503,39 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
571.843,23 378.774,37previsione di cassa
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DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2023RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 040404 Istruzione universitaria

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

04Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Istruzione universitaria previsione di competenza
( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2023RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 050405 Istruzione tecnica superiore

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

05Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Istruzione tecnica superiore previsione di competenza
( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2023RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 060406 Servizi ausiliari all'istruzione

308.095,00previsione di competenza92.754,21 246.008,15 379.859,11 305.045,00Titolo 1 Spese correnti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 181.550,71 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
254.909,91 472.613,32previsione di cassa

0,00previsione di competenza9.569,58 13.000,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
13.000,00 9.569,58previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

06Totale Programma 305.045,00 308.095,00379.859,11259.008,15102.323,79Servizi ausiliari all'istruzione previsione di competenza
( 0,00 )( 0,00 )( 181.550,71 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
267.909,91 482.182,90previsione di cassa
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DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2023RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 070407 Diritto allo studio

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

07Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Diritto allo studio previsione di competenza
( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato *

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

443.705,07 447.290,36751.947,32858.948,09147.108,8404TOTALE MISSIONE Istruzione e diritto allo studio previsione di competenza
( 0,00 )( 25.267,10 )( 281.674,10 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
904.294,98 899.056,16previsione di cassa
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DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2023RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali05

Programma 010501 Valorizzazione dei beni di interesse storico

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza25.443,77 604.715,57 561.980,35 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
620.860,50 587.424,12previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

01Totale Programma 0,00 0,00561.980,35604.715,5725.443,77Valorizzazione dei beni di interesse
storico

previsione di competenza
( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
620.860,50 587.424,12previsione di cassa
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DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2023RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 020502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

116.403,75previsione di competenza31.595,73 135.658,63 118.543,49 116.329,08Titolo 1 Spese correnti
( 1.559,01 )( 2.526,11 )di cui già impegnato * ( 51.051,69 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
145.720,02 150.139,22previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 550,00 100.000,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
550,00 100.000,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

02Totale Programma 116.329,08 116.403,75218.543,49136.208,6331.595,73Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale

previsione di competenza
( 1.559,01 )( 2.526,11 )( 51.051,69 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
146.270,02 250.139,22previsione di cassa

116.329,08 116.403,75780.523,84740.924,2057.039,5005TOTALE MISSIONE Tutela e valorizzazione dei beni e
attivita' culturali

previsione di competenza
( 1.559,01 )( 2.526,11 )( 51.051,69 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
767.130,52 837.563,34previsione di cassa
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DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2023RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Politiche giovanili, sport e tempo libero06

Programma 010601 Sport e tempo libero

300,00previsione di competenza20.150,00 24.650,00 3.350,00 1.500,00Titolo 1 Spese correnti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
24.650,00 23.500,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza159.000,01 171.700,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
171.700,00 159.000,01previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

01Totale Programma 1.500,00 300,003.350,00196.350,00179.150,01Sport e tempo libero previsione di competenza
( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
196.350,00 182.500,01previsione di cassa
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DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2023RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 020602 Giovani

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

02Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Giovani previsione di competenza
( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato *

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

1.500,00 300,003.350,00196.350,00179.150,0106TOTALE MISSIONE Politiche giovanili, sport e tempo libero previsione di competenza
( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
196.350,00 182.500,01previsione di cassa
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DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2023RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Turismo07

Programma 010701 Sviluppo e valorizzazione del turismo

350,00previsione di competenza0,00 311,00 350,00 350,00Titolo 1 Spese correnti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
311,00 350,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

01Totale Programma 350,00 350,00350,00311,000,00Sviluppo e valorizzazione del turismo previsione di competenza
( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
311,00 350,00previsione di cassa

350,00 350,00350,00311,000,0007TOTALE MISSIONE Turismo previsione di competenza
( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
311,00 350,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2023RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Assetto del territorio ed edilizia abitativa08

Programma 010801 Urbanistica e assetto del territorio

23.300,00previsione di competenza0,00 1.907,00 23.300,00 23.300,00Titolo 1 Spese correnti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
20.907,00 23.300,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

01Totale Programma 23.300,00 23.300,0023.300,001.907,000,00Urbanistica e assetto del territorio previsione di competenza
( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
20.907,00 23.300,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2023RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 020802 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

3.300,00previsione di competenza0,00 0,00 3.300,00 3.300,00Titolo 1 Spese correnti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
0,00 3.300,00previsione di cassa

186.844,40previsione di competenza6.104,83 6.104,83 19.273,38 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
6.104,83 25.378,21previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

02Totale Programma 3.300,00 190.144,4022.573,386.104,836.104,83Edilizia residenziale pubblica e locale
e piani di edilizia economico-popolare

previsione di competenza
( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
6.104,83 28.678,21previsione di cassa

26.600,00 213.444,4045.873,388.011,836.104,8308TOTALE MISSIONE Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

previsione di competenza
( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
27.011,83 51.978,21previsione di cassa
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DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2023RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente09

Programma 010901 Difesa del suolo

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

01Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Difesa del suolo previsione di competenza
( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2023RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 020902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

48.813,03previsione di competenza11.696,07 68.722,79 52.884,23 53.076,03Titolo 1 Spese correnti
( 393,00 )( 593,00 )di cui già impegnato * ( 2.798,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
70.996,27 64.580,30previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 5.300,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
5.300,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

02Totale Programma 53.076,03 48.813,0352.884,2374.022,7911.696,07Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale

previsione di competenza
( 393,00 )( 593,00 )( 2.798,00 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
76.296,27 64.580,30previsione di cassa
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DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2023RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 030903 Rifiuti

7,27previsione di competenza0,00 36,32 26,64 16,96Titolo 1 Spese correnti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
36,32 26,64previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

03Totale Programma 16,96 7,2726,6436,320,00Rifiuti previsione di competenza
( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
36,32 26,64previsione di cassa
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DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2023RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 040904 Servizio idrico integrato

5.174,94previsione di competenza0,00 7.101,43 6.493,84 5.852,37Titolo 1 Spese correnti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
7.101,43 6.493,84previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

04Totale Programma 5.852,37 5.174,946.493,847.101,430,00Servizio idrico integrato previsione di competenza
( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
7.101,43 6.493,84previsione di cassa
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DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2023RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 050905 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 30.000,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
0,00 30.000,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

05Totale Programma 0,00 0,0030.000,000,000,00Aree protette, parchi naturali,
protezione naturalistica e forestazione

previsione di competenza
( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 30.000,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2023RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 060906 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

06Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Tutela e valorizzazione delle risorse
idriche

previsione di competenza
( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2023RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 070907 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

07Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Sviluppo sostenibile territorio montano
piccoli Comuni

previsione di competenza
( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2023RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 080908 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

08Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento

previsione di competenza
( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato *

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

58.945,36 53.995,2489.404,7181.160,5411.696,0709TOTALE MISSIONE Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

previsione di competenza
( 393,00 )( 593,00 )( 2.798,00 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
83.434,02 101.100,78previsione di cassa
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DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2023RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Trasporti e diritto alla mobilita'10

Programma 011001 Trasporto ferroviario

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

01Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Trasporto ferroviario previsione di competenza
( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2023RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 021002 Trasporto pubblico locale

9.600,00previsione di competenza0,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00Titolo 1 Spese correnti
( 9.500,00 )( 9.500,00 )di cui già impegnato * ( 9.500,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
9.600,00 9.600,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

02Totale Programma 9.600,00 9.600,009.600,009.600,000,00Trasporto pubblico locale previsione di competenza
( 9.500,00 )( 9.500,00 )( 9.500,00 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
9.600,00 9.600,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2023RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 031003 Trasporto per vie d'acqua

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

03Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Trasporto per vie d'acqua previsione di competenza
( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2023RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 041004 Altre modalità di trasporto

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

04Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Altre modalità di trasporto previsione di competenza
( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2023RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 051005 Viabilita' e infrastrutture stradali

220.741,90previsione di competenza73.613,93 322.909,41 215.891,75 221.264,10Titolo 1 Spese correnti
( 0,00 )( 320,00 )di cui già impegnato * ( 98.037,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
352.994,04 289.505,68previsione di cassa

100.000,00previsione di competenza474,40 100.000,00 150.000,00 300.000,00Titolo 2 Spese in conto capitale
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
100.000,00 150.474,40previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

05Totale Programma 521.264,10 320.741,90365.891,75422.909,4174.088,33Viabilita' e infrastrutture stradali previsione di competenza
( 0,00 )( 320,00 )( 98.037,00 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
452.994,04 439.980,08previsione di cassa

530.864,10 330.341,90375.491,75432.509,4174.088,3310TOTALE MISSIONE Trasporti e diritto alla mobilita' previsione di competenza
( 9.500,00 )( 9.820,00 )( 107.537,00 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
462.594,04 449.580,08previsione di cassa
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DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2023RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Soccorso civile11

Programma 011101 Sistema di protezione civile

4.600,00previsione di competenza4.100,00 8.900,00 4.600,00 4.600,00Titolo 1 Spese correnti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 3.200,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
9.258,95 8.700,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

01Totale Programma 4.600,00 4.600,004.600,008.900,004.100,00Sistema di protezione civile previsione di competenza
( 0,00 )( 0,00 )( 3.200,00 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
9.258,95 8.700,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2023RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 021102 Interventi a seguito di calamità naturali

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

02Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Interventi a seguito di calamità naturali previsione di competenza
( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato *

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

4.600,00 4.600,004.600,008.900,004.100,0011TOTALE MISSIONE Soccorso civile previsione di competenza
( 0,00 )( 0,00 )( 3.200,00 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
9.258,95 8.700,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2023RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Diritti sociali, politiche sociali e famiglia12

Programma 011201 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido

83.493,44previsione di competenza65.400,58 106.671,00 88.775,38 89.500,00Titolo 1 Spese correnti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 57.419,09 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
146.452,55 154.175,96previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

01Totale Programma 89.500,00 83.493,4488.775,38106.671,0065.400,58Interventi per l'infanzia e i minori e per
l'asilo nido

previsione di competenza
( 0,00 )( 0,00 )( 57.419,09 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
146.452,55 154.175,96previsione di cassa
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DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2023RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 021202 Interventi per la disabilità

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

02Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Interventi per la disabilità previsione di competenza
( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2023RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 031203 Interventi per gli anziani

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

03Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Interventi per gli anziani previsione di competenza
( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2023RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 041204 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

04Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale

previsione di competenza
( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2023RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 051205 Interventi per le famiglie

20.000,00previsione di competenza13.024,15 88.267,37 20.000,00 20.000,00Titolo 1 Spese correnti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
101.082,84 33.024,15previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

05Totale Programma 20.000,00 20.000,0020.000,0088.267,3713.024,15Interventi per le famiglie previsione di competenza
( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
101.082,84 33.024,15previsione di cassa
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DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2023RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 061206 Interventi per il diritto alla casa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

06Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Interventi per il diritto alla casa previsione di competenza
( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2023RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 071207 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

156.803,04previsione di competenza14.750,14 155.867,02 160.877,08 160.988,24Titolo 1 Spese correnti
( 0,00 )( 39,65 )di cui già impegnato * ( 41.502,30 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
163.881,04 175.627,22previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

07Totale Programma 160.988,24 156.803,04160.877,08155.867,0214.750,14Programmazione e governo della rete
dei servizi sociosanitari e sociali

previsione di competenza
( 0,00 )( 39,65 )( 41.502,30 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
163.881,04 175.627,22previsione di cassa
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DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2023RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 081208 Cooperazione e associazionismo

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

08Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Cooperazione e associazionismo previsione di competenza
( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2023RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 091209 Servizio necroscopico e cimiteriale

44.213,50previsione di competenza8.062,78 25.335,27 39.285,00 41.741,00Titolo 1 Spese correnti
( 0,00 )( 17.439,05 )di cui già impegnato * ( 18.363,05 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
35.461,31 47.347,78previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 24.000,00 150.000,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
25.756,80 150.000,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

09Totale Programma 41.741,00 44.213,50189.285,0049.335,278.062,78Servizio necroscopico e cimiteriale previsione di competenza
( 0,00 )( 17.439,05 )( 18.363,05 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
61.218,11 197.347,78previsione di cassa

312.229,24 304.509,98458.937,46400.140,66101.237,6512TOTALE MISSIONE Diritti sociali, politiche sociali e famiglia previsione di competenza
( 0,00 )( 17.478,70 )( 117.284,44 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
472.634,54 560.175,11previsione di cassa
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DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2023RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Tutela della salute13

Programma 011301 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

01Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Servizio sanitario regionale -
finanziamento ordinario corrente per
la garanzia dei LEA

previsione di competenza
( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2023RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 021302 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

02Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Servizio sanitario regionale -
finanziamento aggiuntivo corrente per
livelli di assistenza superiori ai LEA

previsione di competenza
( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2023RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 031303 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

03Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Servizio sanitario regionale -
finanziamento aggiuntivo corrente per
la copertura dello squilibrio di bilancio
corrente

previsione di competenza
( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2023RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 041304 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

04Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Servizio sanitario regionale - ripiano di
disavanzi sanitari relativi ad esercizi
pregressi

previsione di competenza
( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato *

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



Pag. 57COMUNE DI VOGHIERA

BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2022 - 2023
SPESE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI
DEFINITIVEAL TERMINE
DELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PRECEDENTEPRECEDENTE
PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2023RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 051305 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

05Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Servizio sanitario regionale -
investimenti sanitari

previsione di competenza
( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2023RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 061306 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

06Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Servizio sanitario regionale -
restituzione maggiori gettiti SSN

previsione di competenza
( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2023RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 071307 Ulteriori spese in materia sanitaria

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

07Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Ulteriori spese in materia sanitaria previsione di competenza
( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato *

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

0,00 0,000,000,000,0013TOTALE MISSIONE Tutela della salute previsione di competenza
( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2023RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Sviluppo economico e competitivita'14

Programma 011401 Industria, PMI e Artigianato

3.282,00previsione di competenza2.739,41 85.786,37 3.682,00 3.282,00Titolo 1 Spese correnti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 710,97 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
85.086,37 6.421,41previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

01Totale Programma 3.282,00 3.282,003.682,0085.786,372.739,41Industria, PMI e Artigianato previsione di competenza
( 0,00 )( 0,00 )( 710,97 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
85.086,37 6.421,41previsione di cassa
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DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2023RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 021402 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

16.833,46previsione di competenza227,93 3.912,77 16.933,46 16.933,46Titolo 1 Spese correnti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
3.912,77 17.161,39previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

02Totale Programma 16.933,46 16.833,4616.933,463.912,77227,93Commercio - reti distributive - tutela
dei consumatori

previsione di competenza
( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
3.912,77 17.161,39previsione di cassa
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DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2023RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 031403 Ricerca e innovazione

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

03Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Ricerca e innovazione previsione di competenza
( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2023RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 041404 Reti e altri servizi di pubblica utilita'

4.880,00previsione di competenza531,18 2.177,70 4.880,00 4.880,00Titolo 1 Spese correnti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
2.360,21 5.411,18previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

04Totale Programma 4.880,00 4.880,004.880,002.177,70531,18Reti e altri servizi di pubblica utilita' previsione di competenza
( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
2.360,21 5.411,18previsione di cassa

25.095,46 24.995,4625.495,4691.876,843.498,5214TOTALE MISSIONE Sviluppo economico e competitivita' previsione di competenza
( 0,00 )( 0,00 )( 710,97 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
91.359,35 28.993,98previsione di cassa
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DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2023RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Politiche per il lavoro e la formazione professionale15

Programma 011501 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

01Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Servizi per lo sviluppo del mercato del
lavoro

previsione di competenza
( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2023RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 021502 Formazione professionale

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

02Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Formazione professionale previsione di competenza
( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2023RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 031503 Sostegno all'occupazione

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

03Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Sostegno all'occupazione previsione di competenza
( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato *

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

0,00 0,000,000,000,0015TOTALE MISSIONE Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

previsione di competenza
( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2023RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca16

Programma 011601 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

600,00previsione di competenza8.600,00 8.600,00 600,00 600,00Titolo 1 Spese correnti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
8.600,00 9.200,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

01Totale Programma 600,00 600,00600,008.600,008.600,00Sviluppo del settore agricolo e del
sistema agroalimentare

previsione di competenza
( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
8.600,00 9.200,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2023RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 021602 Caccia e pesca

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

02Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Caccia e pesca previsione di competenza
( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato *

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

600,00 600,00600,008.600,008.600,0016TOTALE MISSIONE Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca

previsione di competenza
( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
8.600,00 9.200,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2023RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Energia e diversificazione delle fonti energetiche17

Programma 011701 Fonti energetiche

8.092,05previsione di competenza0,00 11.104,07 10.154,02 9.151,00Titolo 1 Spese correnti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
11.104,07 10.154,02previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

01Totale Programma 9.151,00 8.092,0510.154,0211.104,070,00Fonti energetiche previsione di competenza
( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
11.104,07 10.154,02previsione di cassa

9.151,00 8.092,0510.154,0211.104,070,0017TOTALE MISSIONE Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

previsione di competenza
( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
11.104,07 10.154,02previsione di cassa
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DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2023RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali18

Programma 011801 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

01Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Relazioni finanziarie con le altre
autonomie territoriali

previsione di competenza
( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato *

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

0,00 0,000,000,000,0018TOTALE MISSIONE Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali

previsione di competenza
( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2023RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Relazioni internazionali19

Programma 011901 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

01Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Relazioni internazionali e
Cooperazione allo sviluppo

previsione di competenza
( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato *

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

0,00 0,000,000,000,0019TOTALE MISSIONE Relazioni internazionali previsione di competenza
( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2023RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Fondi e accantonamenti20

Programma 012001 Fondo di riserva

26.756,22previsione di competenza0,00 13.334,11 25.780,49 26.595,29Titolo 1 Spese correnti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
38.368,19 50.000,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

01Totale Programma 26.595,29 26.756,2225.780,4913.334,110,00Fondo di riserva previsione di competenza
( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
38.368,19 50.000,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2023RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 022002 Fondo crediti di difficile esigibilità

36.000,00previsione di competenza0,00 62.800,00 36.000,00 36.000,00Titolo 1 Spese correnti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

02Totale Programma 36.000,00 36.000,0036.000,0062.800,000,00Fondo crediti di difficile esigibilità previsione di competenza
( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2023RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 032003 Altri fondi

47.483,35previsione di competenza0,00 25.658,35 28.483,35 38.483,35Titolo 1 Spese correnti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

03Totale Programma 38.483,35 47.483,3528.483,3525.658,350,00Altri fondi previsione di competenza
( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato *

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

101.078,64 110.239,5790.263,84101.792,460,0020TOTALE MISSIONE Fondi e accantonamenti previsione di competenza
( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
38.368,19 50.000,00previsione di cassa
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MISSIONE Debito pubblico50

Programma 015001 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

01Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Quota interessi ammortamento mutui
e prestiti obbligazionari

previsione di competenza
( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato *

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

Programma 025002 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

95.935,37previsione di competenza0,00 68.894,44 71.902,61 85.154,14Titolo 4 Rimborso di prestiti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
68.894,44 71.902,61previsione di cassa

02Totale Programma 85.154,14 95.935,3771.902,6168.894,440,00Quota capitale ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari

previsione di competenza
( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
68.894,44 71.902,61previsione di cassa

85.154,14 95.935,3771.902,6168.894,440,0050TOTALE MISSIONE Debito pubblico previsione di competenza
( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
68.894,44 71.902,61previsione di cassa
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DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2023RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Anticipazioni finanziarie60

Programma 016001 Restituzione anticipazione di tesoreria

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

01Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Restituzione anticipazione di tesoreria previsione di competenza
( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato *

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

0,00 0,000,000,000,0060TOTALE MISSIONE Anticipazioni finanziarie previsione di competenza
( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2023RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Servizi per conto terzi99

Programma 019901 Servizi per conto terzi e Partite di giro

850.000,00previsione di competenza42.165,99 850.000,00 850.000,00 850.000,00Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
859.584,93 892.165,99previsione di cassa

01Totale Programma 850.000,00 850.000,00850.000,00850.000,0042.165,99Servizi per conto terzi e Partite di giro previsione di competenza
( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
859.584,93 892.165,99previsione di cassa

Programma 029902 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

02Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Anticipazioni per il finanziamento del
sistema sanitario nazionale

previsione di competenza
( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato *

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

850.000,00 850.000,00850.000,00850.000,0042.165,9999TOTALE MISSIONE Servizi per conto terzi previsione di competenza
( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
859.584,93 892.165,99previsione di cassa

3.596.176,26 3.673.546,824.521.151,885.503.945,22967.609,55 previsione di competenzaTOTALE MISSIONI
( 34.701,09 )( 91.412,73 )( 672.707,65 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
5.744.539,25 5.444.593,59previsione di cassa

3.596.176,26 3.673.546,824.521.151,885.503.945,22967.609,55TOTALE GENERALE DELLE SPESE previsione di competenza
( 34.701,09 )( 91.412,73 )( 672.707,65 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
5.744.539,25 5.444.593,59previsione di cassa
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(1) Indicare l'importo della voce E) dell'Allegato concernente il Risultato presunto di amministrazione, se negativo al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto, o la quota di tale importo da ripianare  nel
corso dell'esercizio , secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.
(2) Solo per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.  Indicare l'importo della voce F dell'Allegato concernente il  Risultato presunto di amministrazione
* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria
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DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2023RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

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

0,00 0,00 0,000,00DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO

previsione di competenza627.223,28 2.740.908,64 2.356.995,54 2.280.967,052.280.022,12TITOLO 1 Spese correnti
( 34.701,09 )( 91.412,73 )di cui già impegnato * ( 672.707,65 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )
2.918.237,50 2.940.050,98previsione di cassa

previsione di competenza298.220,28 1.844.142,14 1.242.253,73 446.644,40381.000,00TITOLO 2 Spese in conto capitale
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )
1.897.822,38 1.540.474,01previsione di cassa

previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,00TITOLO 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

previsione di competenza0,00 68.894,44 71.902,61 95.935,3785.154,14TITOLO 4 Rimborso di prestiti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )
68.894,44 71.902,61previsione di cassa

previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,00TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

previsione di competenza42.165,99 850.000,00 850.000,00 850.000,00850.000,00TITOLO 7 Spese per conto terzi e partite di giro
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )
859.584,93 892.165,99previsione di cassa
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DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2023RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

3.596.176,26 3.673.546,824.521.151,885.503.945,22967.609,55 previsione di competenzaTOTALE TITOLI
( 34.701,09 )( 91.412,73 )( 672.707,65 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
5.744.539,25 5.444.593,59previsione di cassa

3.596.176,26 3.673.546,824.521.151,885.503.945,22967.609,55TOTALE GENERALE DELLE SPESE previsione di competenza
( 34.701,09 )( 91.412,73 )( 672.707,65 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
5.744.539,25 5.444.593,59previsione di cassa

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria. 
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DELL'ANNO 2023DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

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

DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO 0,00 0,00 0,000,00

previsione di competenza245.402,65 1.430.824,20 892.186,41 1.040.894,81957.806,18TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di
gestione ( 23.249,08 )( 35.528,76 )di cui già impegnato * ( 104.854,30 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )
1.519.207,66 1.133.685,06previsione di cassa

previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 02 Giustizia
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

previsione di competenza87.417,16 213.597,48 70.071,08 71.553,9372.167,99TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza
( 0,00 )( 199,06 )di cui già impegnato * ( 3.597,15 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )
224.400,73 157.488,24previsione di cassa

previsione di competenza147.108,84 858.948,09 751.947,32 447.290,36443.705,07TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio
( 0,00 )( 25.267,10 )di cui già impegnato * ( 281.674,10 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )
904.294,98 899.056,16previsione di cassa

previsione di competenza57.039,50 740.924,20 780.523,84 116.403,75116.329,08TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e
attivita' culturali ( 1.559,01 )( 2.526,11 )di cui già impegnato * ( 51.051,69 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )
767.130,52 837.563,34previsione di cassa

previsione di competenza179.150,01 196.350,00 3.350,00 300,001.500,00TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo
libero ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )
196.350,00 182.500,01previsione di cassa

previsione di competenza0,00 311,00 350,00 350,00350,00TOTALE MISSIONE 07 Turismo
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )
311,00 350,00previsione di cassa

previsione di competenza6.104,83 8.011,83 45.873,38 213.444,4026.600,00TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia
abitativa ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )
27.011,83 51.978,21previsione di cassa
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previsione di competenza11.696,07 81.160,54 89.404,71 53.995,2458.945,36TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente ( 393,00 )( 593,00 )di cui già impegnato * ( 2.798,00 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )
83.434,02 101.100,78previsione di cassa

previsione di competenza74.088,33 432.509,41 375.491,75 330.341,90530.864,10TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilita'
( 9.500,00 )( 9.820,00 )di cui già impegnato * ( 107.537,00 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )
462.594,04 449.580,08previsione di cassa

previsione di competenza4.100,00 8.900,00 4.600,00 4.600,004.600,00TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 3.200,00 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )
9.258,95 8.700,00previsione di cassa

previsione di competenza101.237,65 400.140,66 458.937,46 304.509,98312.229,24TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia ( 0,00 )( 17.478,70 )di cui già impegnato * ( 117.284,44 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )
472.634,54 560.175,11previsione di cassa

previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

previsione di competenza3.498,52 91.876,84 25.495,46 24.995,4625.095,46TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitivita'
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 710,97 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )
91.359,35 28.993,98previsione di cassa

previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la
formazione professionale ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

previsione di competenza8.600,00 8.600,00 600,00 600,00600,00TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari
e pesca ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )
8.600,00 9.200,00previsione di cassa

previsione di competenza0,00 11.104,07 10.154,02 8.092,059.151,00TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti
energetiche ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )
11.104,07 10.154,02previsione di cassa
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BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2022 - 2023
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI
DEFINITIVEAL TERMINE
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PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI
DELL'ANNO 2023DELL'ANNO 2022DELL'ANNO 2021RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

previsione di competenza0,00 101.792,46 90.263,84 110.239,57101.078,64TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )
38.368,19 50.000,00previsione di cassa

previsione di competenza0,00 68.894,44 71.902,61 95.935,3785.154,14TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )
68.894,44 71.902,61previsione di cassa

previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

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

previsione di competenza42.165,99 850.000,00 850.000,00 850.000,00850.000,00TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi
( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato * ( 0,00 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )
859.584,93 892.165,99previsione di cassa

3.596.176,26 3.673.546,824.521.151,885.503.945,22967.609,55 previsione di competenzaTOTALE MISSIONI
( 34.701,09 )( 91.412,73 )( 672.707,65 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
5.744.539,25 5.444.593,59previsione di cassa

3.596.176,26 3.673.546,824.521.151,885.503.945,22967.609,55TOTALE GENERALE DELLE SPESE previsione di competenza
( 34.701,09 )( 91.412,73 )( 672.707,65 )di cui già impegnato *

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato
5.744.539,25 5.444.593,59previsione di cassa

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





COMUNE DI VOGHIERA
BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2022 - 2023

EQUILIBRI DI BILANCIO
COMPETENZA

ANNO DI COMPETENZA COMPETENZA
(1) RIFERIMENTO ANNO ANNOEQUILIBRIO  ECONOMICO - FINANZIARIO

DEL BILANCIO 2022 2023
2021

3.564.987,33 Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 

0,00 0,000,00A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ( + )

( - ) 0,000,000,00AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

2.465.675,27 2.413.679,542.401.953,38B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 ( + )
0,00 0,000,00 di cui per estinzione anticipata di prestiti

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

2.356.995,54 2.280.967,05( - ) 2.280.022,12D) Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti
 di cui 

0,00 0,000,00- fondo pluriennale vincolato
36.000,00 36.000,0036.000,00- fondo crediti dubbia esigibilita'

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

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui
e prestiti obbligazionari 95.935,3785.154,1471.902,61( - )

0,000,00 di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00
0,000,000,00 di cui Fondo anticipazione di liquidità

36.777,1236.777,1236.777,12  G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

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

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto
0,00 0,000,00( + )per spese correnti e per rimborso dei prestiti (2)

0,000,000,00 di cui per estinzione anticipata di prestiti

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti
in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 0,000,000,00( + )
 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 0,000,000,00( + )

(3) EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
36.777,12 36.777,12 36.777,12 O=G+H+I-L+M



COMUNE DI VOGHIERA
BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2022 - 2023

EQUILIBRI DI BILANCIO
COMPETENZA

ANNO DI COMPETENZA COMPETENZA
(1) RIFERIMENTO ANNO ANNOEQUILIBRIO  ECONOMICO - FINANZIARIO

DEL BILANCIO 2022 2023
2021

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto
(2) 0,000,000,00( + )per spese di investimento

0,000,000,00( + )Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale

409.867,28344.222,881.205.476,61( + )R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

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

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correntI
in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 0,000,000,00( - )

0,000,000,00S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine ( - )

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

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate
per riduzioni di attività finanziaria 107.644,400,0015.000,00( - )

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento
in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 0,000,000,00( + )

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

446.644,40381.000,001.242.253,73U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale ( - )
0,000,000,00  di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

0,000,000,00V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie ( - )

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

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
-51.777,12 -36.777,12 -144.421,52Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 

0,000,000,00( + )S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

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

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate
per riduzioni di attività finanziaria 107.644,400,0015.000,00( + )

0,000,000,00X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine ( - )

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

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni
di attività finanziarie 0,000,000,00( - )

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

(4)Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:
36.777,1236.777,1236.777,12Equilibrio di parte corrente (O)

0,00 0,000,00Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e
del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità

( - )

36.777,1236.777,1236.777,12(o-h)Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

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

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:
2.684.128,89Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020( + )

134.665,40( + ) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020
3.298.304,25Entrate già accertate nell'esercizio 2020 ( + ) 
3.119.556,46Uscite già impegnate nell'esercizio 2020 ( - ) 

 ( - ) 0,00Riduzione di residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020
 ( + ) 0,00Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020
 ( + ) 0,00Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2020

2.997.542,08Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2021 ( = ) 

Entrate che prevedo di accertare  per il restante periodo dell'esercizio 2020 0,00 ( + ) 
Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020 0,00 ( - ) 

 ( - ) Riduzione di residui attivi, presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020 0,00
 ( + ) Incremento dei residui attivi, presunto per il restante periodo dell'esercizio 2020 0,00

0,00Riduzione dei residui passivi, presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020 ( + ) 
Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020 (1) 0,00 ( - ) 

2.997.542,08 ( = ) A) Risultato  di amministrazione presunto al 31/12/2020  

2) Composizione del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2020  

Parte accantonata (3)
236.799,54Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 (4)

Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni) (5)
Fondo anticipazioni liquidità (5) 0,00
Fondo perdite società partecipate (5) 0,00
Fondo contenzioso (5) 12.000,00
Altri accantonamenti (5) 142.215,13

B) Totale parte accantonata 391.014,67

Parte vincolata 
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 578.103,65
Vincoli derivanti da trasferimenti 72.067,89
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 494.929,80
Altri vincoli 0,00

1.145.101,34C) Totale parte vincolata 

17.048,79Parte destinata agli investimenti
D) Totale destinata agli investimenti 17.048,79

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 1.444.377,28
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6) 0,00

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare (7)

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2020 :
Utilizzo quota vincolata

0,00Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 
0,00Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti
0,00Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
0,00Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall' ente 
0,00Utilizzo altri vincoli
0,00Totale utilizzo di amministrazione presunto  

1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 2021
3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.
4) Indicare l'importo del  fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2019,
incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 2020 (importo aggiornato), al netto degli eventuali
utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2019. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2020 è approvato nel corso dell'esercizio 2021,
indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del
rendiconto dell'esercizio 2020
5) Indicare l'importo del  fondo ...... risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2019, incrementato
dell'importo realtivo al fondo ....... stanziato nel bilancio di previsione 2020 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi
all'approvazione del consuntivo 2019. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2021 è approvato nel corso dell'esercizio 2021, indicare, sulla base dei dati
di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo ............ indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2021
6) Solo per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. 
7) In caso di risultato negativo, le regioni iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazione presunto da ripianare (lettera E al
netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F)
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STAMPE DEL BILANCIO  2021
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Spese Quota del fondo
impegnate pluriennale

Spese che si prevede di impegnare Fondovincolato al 31negli eserciziFondo
nell'esercizio 2021, con copertura costituitaprecedenti con dicembre dell' pluriennalepluriennale

dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :  copertura esercizio 2020 vincolato alvincolato alMISSIONI E PROGRAMMI
costituita dal non destinata ad 31 dicembre31 dicembre

fondo pluriennale essere utilizzata dell'eserciziodell'esercizio
Imputazionevincolato e nell'esercizio Anni 20212020

successivi non ancoraimputate 2021 e rinviata 2022 2023
definitaall'esercizio 2022all'esercizio 

2021 e successivi
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)(e) ( f )( d ) ( g )( a ) ( c ) = ( a ) - ( b )( b )

Servizi istituzionali, generali e di gestione01
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Organi istituzionali
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Segreteria generale
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0003 Gestione economica, finanziaria, programmazione,

provveditorato
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0004 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0005 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0006 Ufficio tecnico
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0007 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato

civile
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0008 Statistica e sistemi informativi
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0009 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0010 Risorse umane
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0011 Altri servizi generali

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali,
generali e di gestione

Giustizia02
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Uffici giudiziari
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Casa circondariale e altri servizi

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia

Ordine pubblico e sicurezza03
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Polizia locale e amministrativa
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Sistema integrato di sicurezza urbana

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e
sicurezza
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STAMPE DEL BILANCIO  2021
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Spese Quota del fondo
impegnate pluriennale

Spese che si prevede di impegnare Fondovincolato al 31negli eserciziFondo
nell'esercizio 2021, con copertura costituitaprecedenti con dicembre dell' pluriennalepluriennale

dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :  copertura esercizio 2020 vincolato alvincolato alMISSIONI E PROGRAMMI
costituita dal non destinata ad 31 dicembre31 dicembre

fondo pluriennale essere utilizzata dell'eserciziodell'esercizio
Imputazionevincolato e nell'esercizio Anni 20212020

successivi non ancoraimputate 2021 e rinviata 2022 2023
definitaall'esercizio 2022all'esercizio 

2021 e successivi
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)(e) ( f )( d ) ( g )( a ) ( c ) = ( a ) - ( b )( b )

Istruzione e diritto allo studio04
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Istruzione prescolastica
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Altri ordini di istruzione
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0004 Istruzione universitaria
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0005 Istruzione tecnica superiore
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0006 Servizi ausiliari all'istruzione
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0007 Diritto allo studio

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo
studio

Tutela e valorizzazione dei beni e attivita'
culturali

05

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Valorizzazione dei beni di interesse storico
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Attività culturali e interventi diversi nel settore

culturale

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione
dei beni e attivita' culturali

Politiche giovanili, sport e tempo libero06
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Sport e tempo libero
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Giovani

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili,
sport e tempo libero

Turismo07
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Sviluppo e valorizzazione del turismo

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 07 - Turismo

Assetto del territorio ed edilizia abitativa08
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Urbanistica e assetto del territorio
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di

edilizia economico-popolare

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio
ed edilizia abitativa
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Spese Quota del fondo
impegnate pluriennale

Spese che si prevede di impegnare Fondovincolato al 31negli eserciziFondo
nell'esercizio 2021, con copertura costituitaprecedenti con dicembre dell' pluriennalepluriennale

dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :  copertura esercizio 2020 vincolato alvincolato alMISSIONI E PROGRAMMI
costituita dal non destinata ad 31 dicembre31 dicembre

fondo pluriennale essere utilizzata dell'eserciziodell'esercizio
Imputazionevincolato e nell'esercizio Anni 20212020

successivi non ancoraimputate 2021 e rinviata 2022 2023
definitaall'esercizio 2022all'esercizio 

2021 e successivi
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)(e) ( f )( d ) ( g )( a ) ( c ) = ( a ) - ( b )( b )

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

09

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Difesa del suolo
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0003 Rifiuti
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0004 Servizio idrico integrato
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0005 Aree protette, parchi naturali, protezione

naturalistica e forestazione
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0006 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0007 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli

Comuni
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0008 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e dell'ambiente

Trasporti e diritto alla mobilita'10
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Trasporto ferroviario
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Trasporto pubblico locale
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0003 Trasporto per vie d'acqua
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0004 Altre modalità di trasporto
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0005 Viabilita' e infrastrutture stradali

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla
mobilita'

Soccorso civile11
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Sistema di protezione civile
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Interventi a seguito di calamità naturali

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile
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Spese Quota del fondo
impegnate pluriennale

Spese che si prevede di impegnare Fondovincolato al 31negli eserciziFondo
nell'esercizio 2021, con copertura costituitaprecedenti con dicembre dell' pluriennalepluriennale

dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :  copertura esercizio 2020 vincolato alvincolato alMISSIONI E PROGRAMMI
costituita dal non destinata ad 31 dicembre31 dicembre

fondo pluriennale essere utilizzata dell'eserciziodell'esercizio
Imputazionevincolato e nell'esercizio Anni 20212020

successivi non ancoraimputate 2021 e rinviata 2022 2023
definitaall'esercizio 2022all'esercizio 

2021 e successivi
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)(e) ( f )( d ) ( g )( a ) ( c ) = ( a ) - ( b )( b )

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia12
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Interventi per la disabilità
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0003 Interventi per gli anziani
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0004 Interventi per soggetti a rischio di esclusione

sociale
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0005 Interventi per le famiglie
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0006 Interventi per il diritto alla casa
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0007 Programmazione e governo della rete dei servizi

sociosanitari e sociali
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0008 Cooperazione e associazionismo
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0009 Servizio necroscopico e cimiteriale

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

Tutela della salute13
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Servizio sanitario regionale - finanziamento

ordinario corrente per la garanzia dei LEA
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Servizio sanitario regionale - finanziamento

aggiuntivo corrente per livelli di assistenza
superiori ai LEA

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0003 Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio
di bilancio corrente

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0004 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi
sanitari relativi ad esercizi pregressi

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0005 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0006 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori

gettiti SSN
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0007 Ulteriori spese in materia sanitaria

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute
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Spese Quota del fondo
impegnate pluriennale

Spese che si prevede di impegnare Fondovincolato al 31negli eserciziFondo
nell'esercizio 2021, con copertura costituitaprecedenti con dicembre dell' pluriennalepluriennale

dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :  copertura esercizio 2020 vincolato alvincolato alMISSIONI E PROGRAMMI
costituita dal non destinata ad 31 dicembre31 dicembre

fondo pluriennale essere utilizzata dell'eserciziodell'esercizio
Imputazionevincolato e nell'esercizio Anni 20212020

successivi non ancoraimputate 2021 e rinviata 2022 2023
definitaall'esercizio 2022all'esercizio 

2021 e successivi
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)(e) ( f )( d ) ( g )( a ) ( c ) = ( a ) - ( b )( b )

Sviluppo economico e competitivita'14
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Industria, PMI e Artigianato
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Commercio - reti distributive - tutela dei

consumatori
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0003 Ricerca e innovazione
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0004 Reti e altri servizi di pubblica utilita'

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e
competitivita'

Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

15

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

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e
la formazione professionale

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca16
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Sviluppo del settore agricolo e del sistema

agroalimentare
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Caccia e pesca

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

Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

17

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Fonti energetiche

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 17 - Energia e
diversificazione delle fonti energetiche
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Spese Quota del fondo
impegnate pluriennale

Spese che si prevede di impegnare Fondovincolato al 31negli eserciziFondo
nell'esercizio 2021, con copertura costituitaprecedenti con dicembre dell' pluriennalepluriennale

dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :  copertura esercizio 2020 vincolato alvincolato alMISSIONI E PROGRAMMI
costituita dal non destinata ad 31 dicembre31 dicembre

fondo pluriennale essere utilizzata dell'eserciziodell'esercizio
Imputazionevincolato e nell'esercizio Anni 20212020

successivi non ancoraimputate 2021 e rinviata 2022 2023
definitaall'esercizio 2022all'esercizio 

2021 e successivi
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)(e) ( f )( d ) ( g )( a ) ( c ) = ( a ) - ( b )( b )

Relazioni con le altre autonomie territoriali e
locali

18

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Relazioni finanziarie con le altre autonomie
territoriali

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

Relazioni internazionali19
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Relazioni internazionali e Cooperazione allo

sviluppo

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Spese Quota del fondo
impegnate pluriennale

Spese che si prevede di impegnare Fondovincolato al 31negli eserciziFondo
nell'esercizio 2022, con copertura costituitaprecedenti con dicembre dell' pluriennalepluriennale

dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :  copertura esercizio 2021 vincolato alvincolato alMISSIONI E PROGRAMMI
costituita dal non destinata ad 31 dicembre31 dicembre

fondo pluriennale essere utilizzata dell'eserciziodell'esercizio
Imputazionevincolato e nell'esercizio Anni 20222021

successivi non ancoraimputate 2022 e rinviata 2023 2024
definitaall'esercizio 2023all'esercizio 

2022 e successivi
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)(e) ( f )( d ) ( g )( a ) ( c ) = ( a ) - ( b )( b )

Servizi istituzionali, generali e di gestione01
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Organi istituzionali
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Segreteria generale
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0003 Gestione economica, finanziaria, programmazione,

provveditorato
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0004 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0005 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0006 Ufficio tecnico
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0007 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato

civile
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0008 Statistica e sistemi informativi
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0009 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0010 Risorse umane
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0011 Altri servizi generali

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali,
generali e di gestione

Giustizia02
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Uffici giudiziari
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Casa circondariale e altri servizi

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia

Ordine pubblico e sicurezza03
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Polizia locale e amministrativa
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Sistema integrato di sicurezza urbana

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e
sicurezza
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Spese Quota del fondo
impegnate pluriennale

Spese che si prevede di impegnare Fondovincolato al 31negli eserciziFondo
nell'esercizio 2022, con copertura costituitaprecedenti con dicembre dell' pluriennalepluriennale

dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :  copertura esercizio 2021 vincolato alvincolato alMISSIONI E PROGRAMMI
costituita dal non destinata ad 31 dicembre31 dicembre

fondo pluriennale essere utilizzata dell'eserciziodell'esercizio
Imputazionevincolato e nell'esercizio Anni 20222021

successivi non ancoraimputate 2022 e rinviata 2023 2024
definitaall'esercizio 2023all'esercizio 

2022 e successivi
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)(e) ( f )( d ) ( g )( a ) ( c ) = ( a ) - ( b )( b )

Istruzione e diritto allo studio04
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Istruzione prescolastica
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Altri ordini di istruzione
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0004 Istruzione universitaria
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0005 Istruzione tecnica superiore
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0006 Servizi ausiliari all'istruzione
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0007 Diritto allo studio

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo
studio

Tutela e valorizzazione dei beni e attivita'
culturali

05

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Valorizzazione dei beni di interesse storico
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Attività culturali e interventi diversi nel settore

culturale

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione
dei beni e attivita' culturali

Politiche giovanili, sport e tempo libero06
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Sport e tempo libero
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Giovani

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili,
sport e tempo libero

Turismo07
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Sviluppo e valorizzazione del turismo

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 07 - Turismo

Assetto del territorio ed edilizia abitativa08
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Urbanistica e assetto del territorio
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di

edilizia economico-popolare

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio
ed edilizia abitativa
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Spese Quota del fondo
impegnate pluriennale

Spese che si prevede di impegnare Fondovincolato al 31negli eserciziFondo
nell'esercizio 2022, con copertura costituitaprecedenti con dicembre dell' pluriennalepluriennale

dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :  copertura esercizio 2021 vincolato alvincolato alMISSIONI E PROGRAMMI
costituita dal non destinata ad 31 dicembre31 dicembre

fondo pluriennale essere utilizzata dell'eserciziodell'esercizio
Imputazionevincolato e nell'esercizio Anni 20222021

successivi non ancoraimputate 2022 e rinviata 2023 2024
definitaall'esercizio 2023all'esercizio 

2022 e successivi
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)(e) ( f )( d ) ( g )( a ) ( c ) = ( a ) - ( b )( b )

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

09

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Difesa del suolo
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0003 Rifiuti
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0004 Servizio idrico integrato
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0005 Aree protette, parchi naturali, protezione

naturalistica e forestazione
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0006 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0007 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli

Comuni
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0008 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e dell'ambiente

Trasporti e diritto alla mobilita'10
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Trasporto ferroviario
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Trasporto pubblico locale
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0003 Trasporto per vie d'acqua
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0004 Altre modalità di trasporto
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0005 Viabilita' e infrastrutture stradali

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla
mobilita'

Soccorso civile11
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Sistema di protezione civile
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Interventi a seguito di calamità naturali

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile
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Spese Quota del fondo
impegnate pluriennale

Spese che si prevede di impegnare Fondovincolato al 31negli eserciziFondo
nell'esercizio 2022, con copertura costituitaprecedenti con dicembre dell' pluriennalepluriennale

dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :  copertura esercizio 2021 vincolato alvincolato alMISSIONI E PROGRAMMI
costituita dal non destinata ad 31 dicembre31 dicembre

fondo pluriennale essere utilizzata dell'eserciziodell'esercizio
Imputazionevincolato e nell'esercizio Anni 20222021

successivi non ancoraimputate 2022 e rinviata 2023 2024
definitaall'esercizio 2023all'esercizio 

2022 e successivi
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)(e) ( f )( d ) ( g )( a ) ( c ) = ( a ) - ( b )( b )

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia12
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Interventi per la disabilità
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0003 Interventi per gli anziani
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0004 Interventi per soggetti a rischio di esclusione

sociale
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0005 Interventi per le famiglie
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0006 Interventi per il diritto alla casa
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0007 Programmazione e governo della rete dei servizi

sociosanitari e sociali
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0008 Cooperazione e associazionismo
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0009 Servizio necroscopico e cimiteriale

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

Tutela della salute13
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Servizio sanitario regionale - finanziamento

ordinario corrente per la garanzia dei LEA
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Servizio sanitario regionale - finanziamento

aggiuntivo corrente per livelli di assistenza
superiori ai LEA

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0003 Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio
di bilancio corrente

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0004 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi
sanitari relativi ad esercizi pregressi

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0005 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0006 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori

gettiti SSN
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0007 Ulteriori spese in materia sanitaria

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2022 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Spese Quota del fondo
impegnate pluriennale

Spese che si prevede di impegnare Fondovincolato al 31negli eserciziFondo
nell'esercizio 2022, con copertura costituitaprecedenti con dicembre dell' pluriennalepluriennale

dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :  copertura esercizio 2021 vincolato alvincolato alMISSIONI E PROGRAMMI
costituita dal non destinata ad 31 dicembre31 dicembre

fondo pluriennale essere utilizzata dell'eserciziodell'esercizio
Imputazionevincolato e nell'esercizio Anni 20222021

successivi non ancoraimputate 2022 e rinviata 2023 2024
definitaall'esercizio 2023all'esercizio 

2022 e successivi
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)(e) ( f )( d ) ( g )( a ) ( c ) = ( a ) - ( b )( b )

Sviluppo economico e competitivita'14
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Industria, PMI e Artigianato
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Commercio - reti distributive - tutela dei

consumatori
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0003 Ricerca e innovazione
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0004 Reti e altri servizi di pubblica utilita'

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e
competitivita'

Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

15

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

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e
la formazione professionale

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca16
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Sviluppo del settore agricolo e del sistema

agroalimentare
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Caccia e pesca

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

Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

17

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Fonti energetiche

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 17 - Energia e
diversificazione delle fonti energetiche
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Spese Quota del fondo
impegnate pluriennale

Spese che si prevede di impegnare Fondovincolato al 31negli eserciziFondo
nell'esercizio 2022, con copertura costituitaprecedenti con dicembre dell' pluriennalepluriennale

dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :  copertura esercizio 2021 vincolato alvincolato alMISSIONI E PROGRAMMI
costituita dal non destinata ad 31 dicembre31 dicembre

fondo pluriennale essere utilizzata dell'eserciziodell'esercizio
Imputazionevincolato e nell'esercizio Anni 20222021

successivi non ancoraimputate 2022 e rinviata 2023 2024
definitaall'esercizio 2023all'esercizio 

2022 e successivi
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)(e) ( f )( d ) ( g )( a ) ( c ) = ( a ) - ( b )( b )

Relazioni con le altre autonomie territoriali e
locali

18

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Relazioni finanziarie con le altre autonomie
territoriali

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

Relazioni internazionali19
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Relazioni internazionali e Cooperazione allo

sviluppo

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2023 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Spese Quota del fondo
impegnate pluriennale

Spese che si prevede di impegnare Fondovincolato al 31negli eserciziFondo
nell'esercizio 2023, con copertura costituitaprecedenti con dicembre dell' pluriennalepluriennale

dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :  copertura esercizio 2022 vincolato alvincolato alMISSIONI E PROGRAMMI
costituita dal non destinata ad 31 dicembre31 dicembre

fondo pluriennale essere utilizzata dell'eserciziodell'esercizio
Imputazionevincolato e nell'esercizio Anni 20232022

successivi non ancoraimputate 2023 e rinviata 2024 2025
definitaall'esercizio 2024all'esercizio 

2023 e successivi
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)(e) ( f )( d ) ( g )( a ) ( c ) = ( a ) - ( b )( b )

Servizi istituzionali, generali e di gestione01
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Organi istituzionali
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Segreteria generale
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0003 Gestione economica, finanziaria, programmazione,

provveditorato
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0004 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0005 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0006 Ufficio tecnico
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0007 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato

civile
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0008 Statistica e sistemi informativi
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0009 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0010 Risorse umane
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0011 Altri servizi generali

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali,
generali e di gestione

Giustizia02
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Uffici giudiziari
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Casa circondariale e altri servizi

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia

Ordine pubblico e sicurezza03
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Polizia locale e amministrativa
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Sistema integrato di sicurezza urbana

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e
sicurezza
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Spese Quota del fondo
impegnate pluriennale

Spese che si prevede di impegnare Fondovincolato al 31negli eserciziFondo
nell'esercizio 2023, con copertura costituitaprecedenti con dicembre dell' pluriennalepluriennale

dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :  copertura esercizio 2022 vincolato alvincolato alMISSIONI E PROGRAMMI
costituita dal non destinata ad 31 dicembre31 dicembre

fondo pluriennale essere utilizzata dell'eserciziodell'esercizio
Imputazionevincolato e nell'esercizio Anni 20232022

successivi non ancoraimputate 2023 e rinviata 2024 2025
definitaall'esercizio 2024all'esercizio 

2023 e successivi
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)(e) ( f )( d ) ( g )( a ) ( c ) = ( a ) - ( b )( b )

Istruzione e diritto allo studio04
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Istruzione prescolastica
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Altri ordini di istruzione
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0004 Istruzione universitaria
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0005 Istruzione tecnica superiore
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0006 Servizi ausiliari all'istruzione
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0007 Diritto allo studio

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo
studio

Tutela e valorizzazione dei beni e attivita'
culturali

05

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Valorizzazione dei beni di interesse storico
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Attività culturali e interventi diversi nel settore

culturale

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione
dei beni e attivita' culturali

Politiche giovanili, sport e tempo libero06
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Sport e tempo libero
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Giovani

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili,
sport e tempo libero

Turismo07
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Sviluppo e valorizzazione del turismo

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 07 - Turismo

Assetto del territorio ed edilizia abitativa08
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Urbanistica e assetto del territorio
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di

edilizia economico-popolare

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio
ed edilizia abitativa
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Spese Quota del fondo
impegnate pluriennale

Spese che si prevede di impegnare Fondovincolato al 31negli eserciziFondo
nell'esercizio 2023, con copertura costituitaprecedenti con dicembre dell' pluriennalepluriennale

dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :  copertura esercizio 2022 vincolato alvincolato alMISSIONI E PROGRAMMI
costituita dal non destinata ad 31 dicembre31 dicembre

fondo pluriennale essere utilizzata dell'eserciziodell'esercizio
Imputazionevincolato e nell'esercizio Anni 20232022

successivi non ancoraimputate 2023 e rinviata 2024 2025
definitaall'esercizio 2024all'esercizio 

2023 e successivi
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)(e) ( f )( d ) ( g )( a ) ( c ) = ( a ) - ( b )( b )

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

09

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Difesa del suolo
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0003 Rifiuti
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0004 Servizio idrico integrato
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0005 Aree protette, parchi naturali, protezione

naturalistica e forestazione
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0006 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0007 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli

Comuni
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0008 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e dell'ambiente

Trasporti e diritto alla mobilita'10
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Trasporto ferroviario
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Trasporto pubblico locale
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0003 Trasporto per vie d'acqua
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0004 Altre modalità di trasporto
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0005 Viabilita' e infrastrutture stradali

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla
mobilita'

Soccorso civile11
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Sistema di protezione civile
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Interventi a seguito di calamità naturali

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile
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Spese Quota del fondo
impegnate pluriennale

Spese che si prevede di impegnare Fondovincolato al 31negli eserciziFondo
nell'esercizio 2023, con copertura costituitaprecedenti con dicembre dell' pluriennalepluriennale

dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :  copertura esercizio 2022 vincolato alvincolato alMISSIONI E PROGRAMMI
costituita dal non destinata ad 31 dicembre31 dicembre

fondo pluriennale essere utilizzata dell'eserciziodell'esercizio
Imputazionevincolato e nell'esercizio Anni 20232022

successivi non ancoraimputate 2023 e rinviata 2024 2025
definitaall'esercizio 2024all'esercizio 

2023 e successivi
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)(e) ( f )( d ) ( g )( a ) ( c ) = ( a ) - ( b )( b )

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia12
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Interventi per la disabilità
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0003 Interventi per gli anziani
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0004 Interventi per soggetti a rischio di esclusione

sociale
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0005 Interventi per le famiglie
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0006 Interventi per il diritto alla casa
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0007 Programmazione e governo della rete dei servizi

sociosanitari e sociali
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0008 Cooperazione e associazionismo
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0009 Servizio necroscopico e cimiteriale

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

Tutela della salute13
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Servizio sanitario regionale - finanziamento

ordinario corrente per la garanzia dei LEA
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Servizio sanitario regionale - finanziamento

aggiuntivo corrente per livelli di assistenza
superiori ai LEA

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0003 Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio
di bilancio corrente

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0004 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi
sanitari relativi ad esercizi pregressi

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0005 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0006 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori

gettiti SSN
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0007 Ulteriori spese in materia sanitaria

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute
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Spese Quota del fondo
impegnate pluriennale

Spese che si prevede di impegnare Fondovincolato al 31negli eserciziFondo
nell'esercizio 2023, con copertura costituitaprecedenti con dicembre dell' pluriennalepluriennale

dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :  copertura esercizio 2022 vincolato alvincolato alMISSIONI E PROGRAMMI
costituita dal non destinata ad 31 dicembre31 dicembre

fondo pluriennale essere utilizzata dell'eserciziodell'esercizio
Imputazionevincolato e nell'esercizio Anni 20232022

successivi non ancoraimputate 2023 e rinviata 2024 2025
definitaall'esercizio 2024all'esercizio 

2023 e successivi
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)(e) ( f )( d ) ( g )( a ) ( c ) = ( a ) - ( b )( b )

Sviluppo economico e competitivita'14
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Industria, PMI e Artigianato
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Commercio - reti distributive - tutela dei

consumatori
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0003 Ricerca e innovazione
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0004 Reti e altri servizi di pubblica utilita'

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e
competitivita'

Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

15

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

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e
la formazione professionale

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca16
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Sviluppo del settore agricolo e del sistema

agroalimentare
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Caccia e pesca

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

Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

17

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Fonti energetiche

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 17 - Energia e
diversificazione delle fonti energetiche
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Spese Quota del fondo
impegnate pluriennale

Spese che si prevede di impegnare Fondovincolato al 31negli eserciziFondo
nell'esercizio 2023, con copertura costituitaprecedenti con dicembre dell' pluriennalepluriennale

dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :  copertura esercizio 2022 vincolato alvincolato alMISSIONI E PROGRAMMI
costituita dal non destinata ad 31 dicembre31 dicembre

fondo pluriennale essere utilizzata dell'eserciziodell'esercizio
Imputazionevincolato e nell'esercizio Anni 20232022

successivi non ancoraimputate 2023 e rinviata 2024 2025
definitaall'esercizio 2024all'esercizio 

2023 e successivi
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)(e) ( f )( d ) ( g )( a ) ( c ) = ( a ) - ( b )( b )

Relazioni con le altre autonomie territoriali e
locali

18

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Relazioni finanziarie con le altre autonomie
territoriali

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

Relazioni internazionali19
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Relazioni internazionali e Cooperazione allo

sviluppo

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga  corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio N.  In
ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione  imputati agli esercizi successivi
finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successvi) o, se tale stima non risulti possibile,  l'importo delle previsioni
definitive di spesa del  fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare  l'importo degli impegni assunti negli esercizi
precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.  Nel bilancio di previsione dell'esercizio di entrata in vigore della riforma  tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio
non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare   l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

(b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre N-1 delle spese impegnate negli esercizi precedenti  all'esercizio N,  con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio N.  Nel primo
esercizio di entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui,  indicare   la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio N e i residui
attivi cancellati e reimputati all'esercizio N in occasione del riaccertamento straordinario  dei residui.

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

(h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esericizio N. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale
del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio N e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione  dell'esercizio N+1, al netto della voce "Totale missioni"
della colonna (g).



ALLEGATO C) – COMPOSIZIONE DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ 2021 – 2023



Pag. 1COMUNE DI VOGHIERA

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Esercizio finanziario 2021

% di accantonamento
STANZIAMENTI al fondo deteminataACCANTONAMENTOACCANTONAMENTO

DI BILANCIO OBBLIGATORIO EFFETTIVO nel rispetto delDENOMINAZIONETIPOLOGIA
( a ) principio contabileDI BILANCIOAL FONDO

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

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

1.207.000,00Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati1010100
1.152.000,00di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

33.118,43 35.000,00 63,6455.000,00Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati non accertati per cassa
0,00Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi1010400

539.600,00Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali1030100
0,00Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma1030200

1000000 33.118,43 35.000,00 2,001.746.600,00TOTALE TITOLO 1

Trasferimenti correnti

265.035,80Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche2010100
0,00 0,000,000,002010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie
0,00 0,000,000,002010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese
0,00 0,000,000,002010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
0,00Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo2010500
0,00Trasferimenti correnti da Unione Europea

0,00 0,00 0,000,00Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondorasferimenti
correnti dal Resto del Mondo

2000000 0,00 0,00 0,00265.035,80TOTALE TITOLO 2

Entrate extratributarie

359.904,43 0,281.000,00797,283010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
3.335,04 0,000,000,003020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e

degli illeciti
30,00 0,000,000,003030000 Tipologia 300: Interessi attivi

15.000,00 0,000,000,003040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale
75.770,00 0,000,000,003050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

3000000 797,28 1.000,00 0,22454.039,47TOTALE TITOLO 3



Pag. 2COMUNE DI VOGHIERA

Entrate in conto capitale

0,00 0,000,000,004010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale
873.253,73Tipologia 200: Contributi agli investimenti4020000
873.253,73Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

0,00Contributi agli investimenti da UE
0,00 0,00 0,000,00Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE

0,00Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale4030000
0,00Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche
0,00Altri trasferimenti in conto capitale da UE

0,00 0,00 0,000,00Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE
0,00 0,000,000,004040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

34.000,00 0,000,000,004050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

4000000 0,00 0,00 0,00907.253,73TOTALE TITOLO 4

Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

0,00 0,000,000,005010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie
0,00 0,000,000,005020000 Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine
0,00 0,000,000,005030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

15.000,00 0,000,000,005040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

5000000 0,00 0,00 0,0015.000,00TOTALE TITOLO 5

3.387.929,00 1,0636.000,0033.915,71TOTALE GENERALE (***)

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) 33.915,71 36.000,00 1,452.480.675,27

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 0,00 0,00 0,00907.253,73



Pag. 3COMUNE DI VOGHIERA

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Esercizio finanziario 2022

% di accantonamento
STANZIAMENTI al fondo deteminataACCANTONAMENTOACCANTONAMENTO

DI BILANCIO OBBLIGATORIO EFFETTIVO nel rispetto delDENOMINAZIONETIPOLOGIA
( a ) principio contabileDI BILANCIOAL FONDO

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

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

1.207.000,00Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati1010100
1.152.000,00di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

33.118,43 35.000,00 63,6455.000,00Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati non accertati per cassa
0,00Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi1010400

542.600,00Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali1030100
0,00Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma1030200

1000000 33.118,43 35.000,00 2,001.749.600,00TOTALE TITOLO 1

Trasferimenti correnti

201.955,16Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche2010100
0,00 0,000,000,002010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie
0,00 0,000,000,002010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese
0,00 0,000,000,002010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
0,00Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo2010500
0,00Trasferimenti correnti da Unione Europea

0,00 0,00 0,000,00Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondorasferimenti
correnti dal Resto del Mondo

2000000 0,00 0,00 0,00201.955,16TOTALE TITOLO 2

Entrate extratributarie

378.019,02 0,261.000,00797,283010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
2.779,20 0,000,000,003020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e

degli illeciti
30,00 0,000,000,003030000 Tipologia 300: Interessi attivi

15.000,00 0,000,000,003040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale
54.570,00 0,000,000,003050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

3000000 797,28 1.000,00 0,22450.398,22TOTALE TITOLO 3
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Entrate in conto capitale

0,00 0,000,000,004010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale
50.000,00Tipologia 200: Contributi agli investimenti4020000
50.000,00Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

0,00Contributi agli investimenti da UE
0,00 0,00 0,000,00Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE

0,00Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale4030000
0,00Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche
0,00Altri trasferimenti in conto capitale da UE

0,00 0,00 0,000,00Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE
0,00 0,000,000,004040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

45.000,00 0,000,000,004050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

4000000 0,00 0,00 0,0095.000,00TOTALE TITOLO 4

Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

0,00 0,000,000,005010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie
0,00 0,000,000,005020000 Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine
0,00 0,000,000,005030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine
0,00 0,000,000,005040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

5000000 0,00 0,00 0,000,00TOTALE TITOLO 5

2.496.953,38 1,4436.000,0033.915,71TOTALE GENERALE (***)

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) 33.915,71 36.000,00 1,502.401.953,38

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 0,00 0,00 0,0095.000,00



Pag. 5COMUNE DI VOGHIERA

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Esercizio finanziario 2023

% di accantonamento
STANZIAMENTI al fondo deteminataACCANTONAMENTOACCANTONAMENTO

DI BILANCIO OBBLIGATORIO EFFETTIVO nel rispetto delDENOMINAZIONETIPOLOGIA
( a ) principio contabileDI BILANCIOAL FONDO

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

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

1.207.000,00Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati1010100
1.152.000,00di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

33.118,43 35.000,00 63,6455.000,00Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati non accertati per cassa
0,00Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi1010400

545.600,00Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali1030100
0,00Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma1030200

1000000 33.118,43 35.000,00 2,001.752.600,00TOTALE TITOLO 1

Trasferimenti correnti

194.686,92Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche2010100
0,00 0,000,000,002010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie
0,00 0,000,000,002010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese
0,00 0,000,000,002010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
0,00Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo2010500
0,00Trasferimenti correnti da Unione Europea

0,00 0,00 0,000,00Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondorasferimenti
correnti dal Resto del Mondo

2000000 0,00 0,00 0,00194.686,92TOTALE TITOLO 2

Entrate extratributarie

379.824,02 0,261.000,00797,283010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
0,00 0,000,000,003020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e

degli illeciti
30,00 0,000,000,003030000 Tipologia 300: Interessi attivi

15.000,00 0,000,000,003040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale
71.538,60 0,000,000,003050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

3000000 797,28 1.000,00 0,21466.392,62TOTALE TITOLO 3
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Entrate in conto capitale

0,00 0,000,000,004010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale
50.000,00Tipologia 200: Contributi agli investimenti4020000
50.000,00Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

0,00Contributi agli investimenti da UE
0,00 0,00 0,000,00Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE

0,00Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale4030000
0,00Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche
0,00Altri trasferimenti in conto capitale da UE

0,00 0,00 0,000,00Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE
88.000,00 0,000,000,004040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
46.000,00 0,000,000,004050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

4000000 0,00 0,00 0,00184.000,00TOTALE TITOLO 4

Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

0,00 0,000,000,005010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie
0,00 0,000,000,005020000 Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine
0,00 0,000,000,005030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

107.644,40 0,000,000,005040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

5000000 0,00 0,00 0,00107.644,40TOTALE TITOLO 5

2.705.323,94 1,3336.000,0033.915,71TOTALE GENERALE (***)

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) 33.915,71 36.000,00 1,432.521.323,94

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 0,00 0,00 0,00184.000,00

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base
dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.
** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.
*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due
distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1
della spesa). Pertanto, il FCDE di parte corrente omprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.



ALLEGATO D) – DIMOSTRAZIONE RISPETTO VINCOLI DI INDEBITAMENTO



COMUNE DI VOGHIERA

PROSPETTO DIMOSTRATIVO  DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

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

Competenza CompetenzaCompetenza
Anno AnnoAnno

202320222021
(+) 1.798.352,311.798.352,311.798.352,311) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)

(+) 335.970,45335.970,45335.970,452) Trasferimenti correnti (titolo II)

(+) 485.190,92 485.190,92485.190,923) Entrate extratributarie  (titolo III)

2.619.513,682.619.513,682.619.513,68TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

(+) 261.951,37 261.951,37261.951,37Livello massimo di spesa annuale (1): 

(-) 37.354,4137.892,5036.861,11Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui
all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2020 (2)

(-) 0,00 0,000,00Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui
all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso

(+) 0,000,000,00Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui

(+) 0,00 0,000,00Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento

224.596,96224.058,87225.090,26Ammontare disponibile per nuovi interessi

TOTALE DEBITO CONTRATTO

(+) 668.113,32 879.433,59740.015,93Debito contratto al 31/12/2020

(+) 249.222,88283.222,880,00Debito autorizzato nell'esercizio in corso

951.336,20 1.128.656,47740.015,93TOTALE DEBITO DELL'ENTE

DEBITO POTENZIALE

0,000,000,00Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche
e di altri soggetti

0,00 0,000,00di cui, garanzie per le quali è stato costituito  accantonamento

0,000,000,00Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

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

 

La presente nota integrativa è prevista dal punto 9.11 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio e si propone 

di descrivere e spiegare gli elementi più significativi dello schema di bilancio di previsione 2021/2023. 

Come indicato dal punto 9.11 la nota integrativa allegata al bilancio di previsione presenta un contenuto minimo costituito da: 

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) l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente, 

distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente 

attribuiti dall’ente; 

c)  l’elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli 

derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente; 

d) l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili; 

e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, 

le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi; 

f) l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’Ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti; 

g) 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; 

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; 

j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l’interpretazione del bilancio. 

 

Si passa ora in dettaglio all’analisi dei singoli punti sopra indicati in relazione allo schema di bilancio 2021_2022_2023 sottoposto dalla Giunta 

Comunale all’approvazione da parte del Consiglio Comunale. 

 

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. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI DI ENTRATA 

 

Le previsione sono state elaborate, pur con le incertezze di seguito specificate, con le norme previste dalla Legge 30/12/2020 n. 178 (legge di 

bilancio 2021) e dai principi contabili con le modifiche ad oggi note elaborate da Arconet. 
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- Analisi delle formulazioni delle previsioni dei singoli titoli di entrata: 
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Entrate correnti 

 

Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa: 

Con riferimento alle entrate tributarie, occorre sottolineare che nel corso dell’anno 2020 sono state introdotte importanti novità in materia di 

fiscalità locale, con impatto diretto sul bilancio e/o sull’operatività degli uffici e sugli adempimenti in capo ai contribuenti. 

La Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) con l’art. 1 ai commi 738 e seguenti, prevede che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica 

comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui 

rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783. 

Dal 2021 è inoltre introdotto il canone patrimoniale unico in sostituzione degli attuali prelievi sulla pubblicità e sull’occupazione di suolo 

pubblico.  

Fino al 2021 rimane valido il meccanismo premiale previsto dal D.L. 124/2019 (collegato fiscale 2020) a favore dei Comuni che abbiano attuato 

la compartecipazione all’attività di accertamento e riscossione espletata dell’Agenzia delle Entrate, pari al 100% delle somme riscosse a seguito 

di segnalazioni qualificate trasmesse all’ente riscossore direttamente dal Comune (dal 2022 tornerà la quota spettante pari al 50%, ai sensi 

dell’art. 2, comma 10, lett. b del D.Lgs. 23/2011).  

Si rammenta inoltre che la riscossione delle entrate comunali ha subito un forte rallentamento ad opera di diversi decreti legge che, al fine di 

mitigare gli effetti della pandemia da Covid-19 sull’economia, hanno nel tempo disposto la sospensione per i versamenti e la riscossione 

coattiva delle entrate locali, a cominciare dal decreto n. 18/2020 (Cura Italia), via via fino al D.L. 7/2021, che proroga tale sospensione fino al 

28/02/2021, con effetti quindi anche sull’esercizio 2021. 

 

IMU -  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

A decorrere dall’anno 2020 viene completamente riscritta la disciplina dell’IMU da parte della Legge di bilancio 2020, in particolare dall’art. 1 

commi 739 e seguenti. 

Come già previsto per la vecchia IMU, il presupposto della nuova IMU è il possesso di immobili; non costituisce presupposto d'imposta il 

possesso dell'abitazione principale o assimilata (così come definita dal comma 741 lettere b e c) salvo che si tratti di unità abitativa classificata 

nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;  oggetto d'imposta sono i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli (come definiti al comma 

741); soggetto attivo dell’imposta è il Comune sul cui territorio la superficie degli immobili insiste interamente o prevalentemente. Il pagamento 

della nuova IMU è in due rate: il 16 giugno e il 16 dicembre; il termine per la presentazione della dichiarazione torna al 30 giugno dell’anno 

successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti per la determinazione dell’imposta. 

L’aliquota di base della nuova IMU è stabilita nella misura dello 0,86%, con facoltà per il Comune di aumentarla fino all'1,06% o diminuirla fino 

al suo azzeramento (comma 754) fatta eccezione per le alcune fattispecie:  

• l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9  e per le relative pertinenze è pari allo 

0,5% con possibilità di aumentarla di 0,1 punti percentuali o di diminuirla fino all'azzeramento (comma 748); 

• l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari allo 0,1% con la sola possibilità per il Comune di ridurla fino 

all'azzeramento (comma 750); 
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• l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che 

non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1% con possibilità per l'ente di aumentarla fino allo 0,25% ovvero di diminuirla fino all'azzeramento; 

detta fattispecie è tassabile fino all'anno d'imposta 2021, mentre dall'anno 2022 risulterà esente (comma 751); 

• l’aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76% con possibilità di aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento 

(comma 752);   

• l'aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 

0,76%  è riservata allo Stato, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06% ovvero di ridurla fino al 0,76% (comma 753) 

A decorrere dal 2021 la variabilità delle aliquote, rispetto al passato, viene quindi molto ridotta, comprimendo di fatto l’autonomia tributaria del 

Comune a favore di una maggiore semplificazione della norma nei confronti dei contribuenti: infatti, il Comune può diversificare le aliquote IMU 

esclusivamente con riferimento ad alcune fattispecie predeterminate, che saranno stabilite con decreto ministeriale (comma 756) con obbligo di 

redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, 

del prospetto delle aliquote che ne formerà parte integrante (comma 757); alla data di compilazione della presente nota integrativa il prescritto 

decreto non è ancora stato emanato. 

La Legge di bilancio 2021 (art. 1 commi 599 e seguenti) ha introdotto alcune novità in materia di IMU, disciplinando l’esenzione per l'anno 2021 

dalla prima rata per i settori del turismo e dello spettacolo e altre misure urgenti per il settore turistico, prevedendo a favore dei Comuni una 

compensazione finanziaria a titolo di ristoro delle minori entrate derivanti dalle agevolazioni in questione. 

Inoltre, sempre la legge di bilancio 2021 (art. 1 comma 48) ha introdotto alcune agevolazioni per i pensionati residenti all’estero è prevista per 

una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, la riduzione del 50% dell’IMU, e di un terzo per la TARI. Anche 

in questo caso è previsto un contributo compensativo a favore dei comuni per compensare la corrispondente perdita di gettito. 

Nel corso del 2020 il comune ha approvato il Regolamento della nuova IMU con deliberazione C.C. n. 23 del 24/06/2020 

Le aliquote per l’anno 2021 sono state approvate con deliberazione con deliberazione C.C. n. 25 del 24/06/2020 

Attualmente il gettito iscritto in bilancio per il triennio con riferimento all’IMU ammonta a: 

- anno 2021: Euro 760.000,00; 

- anno 2022: Euro 760.000,00 

- anno 2023: Euro 760.000,00. 



 

9 

 

 

 

ACCERTAMENTO IN BILANCIO DELLE SOMME RELATIVE ALLA LOTTA ALL’EVASIONE DEI TRIBUTI IN AUTOLIQUIDAZIONE 

 

Il principio applicato della contabilità finanziaria prevede che siano accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all’evasione delle 

entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all’evasione sia attuata attraverso l’emissione di avvisi di liquidazione e di 

accertamento,  di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali  emessi dall’ente e imputati all’esercizio in cui l’obbligazione 

scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate).  

Pertanto la previsione dell’IMU da attività di accertamento è registrata sulla base di tale principio, con corrispondente accantonamento al fondo 

crediti di dubbia esigibilità. 

La Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha introdotto, dopo anni di attese in proposito, importanti novità in materia di riscossione 

coattiva, introducendo dal 01/01/2020 anche per i tributi locali l’accertamento esecutivo, che attribuisce all'avviso di accertamento la natura di 

titolo esecutivo e che consentirà ai Comuni di attivare immediatamente le procedure esecutive per il recupero coattivo del credito, senza dover 

formare prima il ruolo o l’ingiunzione fiscale. Tale modalità semplificata consentirà agli enti di migliorare la propria performance in termini di 

riscossione, snellendo la procedura. A favore dei contribuenti sono previste alcune tutele, come contro bilanciamento dei maggiori poteri 

riconosciuti agli enti, come la notifica di solleciti di pagamento prima dell’avvio effettivo delle misure, e la possibilità di pagare entro ulteriori 30 

giorni, anche in modo rateizzato (la materia delle rateizzazioni trova specifica disciplina nella legge di bilancio 2020).  

 

In base al piano degli accertamenti previsti dall’Ufficio tributi, anche a seguito della sistemazione della banca dati, degli avvisi emessi nell’anno 

2020, si prevede altresì per le due imposte (Imu e Tasi pregressa) l’emissione di accertamenti per Euro 55.000,00/anno, per tali entrate si è 

previsto apposito accantonamento nel Fondo crediti di dubbi e difficile esigibilità, come meglio esposto nell’esame del fondo stesso.  

Per tali entrate si sono mantenuti iscritti in bilancio i capitoli dell’IMU e della TASI in quanto gli accertamenti sono relativi ad esercizi antecedenti 

il 2021. 

 

 

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 

La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali redditi possono essere altalenanti, poiché 

influenzati dall’andamento dell’economia del paese. 

La previsione, che resta di difficile determinazione in quanto legata ai redditi effettivi dei contribuenti. 

L’accertamento in bilancio delle somme relative all’addizionale comunale IRPEF può seguire due modalità differenti: la regola principale è 

l’accertamento per cassa, tuttavia gli enti locali possono accertare l’addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato 

nell’esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell’anno 

precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all’anno di imposta (ad esempio, nel 2021 le entrate per 

l’addizionale comunale Irpef  sono accertate per un importo pari agli accertamenti del 2019 per addizionale Irpef, incassati in c/competenza nel 

2019 e in c/residui nel 2020). In caso di modifica delle aliquote, l’importo da accertare nell’esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le 

variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di 

esenzione, l’importo da accertare nell’esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudenziale. 
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La previsione per il triennio 2021-2023 deve tener conto di alcune norme che incidono sull’IRPEF, e di conseguenza, anche sull’addizionale 

comunale: ci si riferisce in particolare alla norma (L. 145/2018 – art. 1 comma 17) che ha introdotto a partire dal 2019, limitatamente alle 

persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, l’imposta sostitutiva all’IRPEF per i contribuenti in regime forfettario, che pertanto 

non versano più tale imposta al Comune; si richiama inoltre la norma, introdotta dall’art. 3 del D.L. n. 34/2019 in materia di deducibilità 

dell’IMU relativa agli immobili strumentali dal reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, in misura crescente 

dall’anno 2019 (50%) fino al 2023 (100%). Tali disposizioni hanno quindi l’effetto di ridurre la base imponibile ed il conseguente gettito 

dell’addizionale IRPEF. 

Tuttavia l’evento che più di ogni altro incide sulla previsione dell’addizionale comunale all’IRPEF è il sicuro abbattimento della base imponibile 

2020 su cui verrà versata l’addizionale nel 2021, a causa della pandemia da Covid-19: da qui la necessità di elaborare previsioni estremamente 

prudenti sul fronte di questa entrata. Pertanto il gettito previsto, in considerazione di quanto sopra, ad aliquota confermata dello 0,8%, con il 

criterio adottato dal 2019 e quindi anche per gli anni 2021-2022 e 2023 (previsione per cassa), è iscritto prudenzialmente un importo medio tra 

le previsioni di cassa minime e massime previste dal MEF, è pari a: 

Euro 392.000,00 per il 2021 

Euro 392.000,00 per il 2022 

Euro 392.000,00 per il 2023 

 

TARI:  Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 27.02.2014 si è istituita la TARI in forma di corrispettivo  e ,in forza di quanto previsto 

dall’articolo 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  con lo stesso atto è stato affidato al soggetto gestore AREA SpA,  la 

riscossione della tariffa e la sua applicazione pertanto nessun importo è stato iscritto in bilancio, con la stessa deliberazione si è altresì 

approvato il correlato Regolamento per l’applicazione della tariffa a copertura dei costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico 

dell’utilizzatore;  dal 1 giugno 2017,come meglio specificato nell’esame delle società partecipate,  si è concretizzato il “Progetto di fusione per 

incorporazione di CMV SRL in AREA SPA con modifica della denominazione sociale in “CLARA.  

Con riferimento al presente tributo, occorre segnalare 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). 

Il documento in questione ridisegna completamente la metodologia di calcolo dei costi da inserire all’interno del piano economico finanziario, la 

base annua di riferimento, le voci da considerare e da escludere, la fonte di reperimento dei dati (fonti contabili obbligatorie), prevedendo 

meccanismi perequativi e di conguaglio rispetto ai costi attuali. Anche il procedimento di approvazione del PEF viene profondamente rivisto, 

confermando che esso deve essere predisposto dal gestore dei rifiuti, ma che non può essere solo un elenco di costi, essendo necessaria anche 

una relazione illustrativa ed una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentare del gestore che attesti la veridicità dei dati trasmessi. 

Inoltre, nel procedimento di approvazione, la delibera n. 433/2019 attribuisce le diverse competenze relative al complesso iter di approvazione 

dei documenti a diversi soggetti. 

Nel corso del 2020 si sono succeduti diversi interventi da parte di Arera e del legislatore, che hanno influito sulle manovre tariffarie del 2020 e 

del 2021. 

In particolare il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 all’articolo 107, comma 5 ha introdotto la facoltà di approvare, per l’anno 2020, le tariffe in vigore 

nell’anno precedente, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio 
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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 può essere ripartito 

in tre anni, a decorrere dal 2021. 

Il Comune di Voghiera con delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 30/07/2020 ha confermato per l’anno 2020 le tariffe della Tari corrispettiva 

approvate per l’anno 2019 con delibere del Consiglio Comunale n. 16 del 28/03/2019; 

In considerazione della delibera n. 158/2020 dell’Autorità di regolazione per l’energia, reti e ambiente (ARERA) che ha previsto una serie di 

riduzioni per tener conto della minor produzione di rifiuti conseguente alla chiusura forzata, disposta con provvedimenti governativi, di alcune 

attività economiche, con delibera G.C. n. 93 dell’11/08/2020 il Comune ha, inoltre, deliberato le riduzioni delle tariffe Tari corrispettiva per 

l’anno 2020 alle utenze non domestiche che hanno vista sospesa la loro attività a seguito dell’emergenza Covid- 19 per tener conto della minor 

produzione dei rifiuti conseguenti agli effetti dell’emergenza sanitaria in corso, impegnando la spesa  a titolo di trasferimento per attenuazione 

impatto tari imprese chiuse per emergenza sanitaria a CLARA SPA per € 7.979,24 (IVA 10% e tributo provinciale 5% inclusi). 

Il Comune ha in corso la predisposizione della delibera di C.C. concernente la presa d’atto PEF rifiuti anno 2020 e determinazione in merito del 

conguaglio prendendo atto della predisposizione del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2020 del 

bacino territoriale dei comuni della Provincia di Ferrara comprendente il PEF del Comune di Voghiera approvato da Atersir con delibera dal 

Consiglio d’Ambito n. 80 del 21/12/2020 e disponendo che il conguaglio di Euro 23.192,00 sia computato tra i costi concorrenti alla definizione 

delle entrate tariffarie di cui al comma 2.2 del MTR, mediante l’inserimento dello stesso nei piani economici finanziari 2021-2023, per quanto 

disposto dall’art. 107 del dl n. 18 del 2020 con le seguenti quote: anno 2021 € 7.730,66 - anno 2022 € 7.730,66 – anno 2023 € 7.730,66.  

 

IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI E COSAP 

Dal 2021 i tributi Imposta pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni e canone occupazione suolo pubblico (COSAP) sono stati sostituita dal 

Canone Unico Patrimoniale il cui regolamento è in via di approvazione. 

La Legge di bilancio 160/2019 all’art. 1 commi 816-847 prevede dal 2021 un canone unico per COSAP, Imposta Comunale sulla pubblicità, diritti 

sulle pubbliche affissioni e ogni altro canone ricognitorio o concessorio. 

Il nuovo canone unico che costituisce l’unificazione delle suddette imposte e canoni è deliberato in misura tale da assicurare almeno la parità di 

gettito con l’applicazione dell’incremento Istat, la previsione di bilancio è espressa al paragrafo riguardante il titolo III dell’entrata .  

 

 

FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE 

Il Ministero dell’Interno con Comunicato dell'11 febbraio 2021 ha reso noti gli importi provvisoriamente attribuiti per l’anno 2021 (Comune di 

Voghiera Euro 539.664,04 arrotondato in Euro 539.600,00).  

I criteri utilizzati tengono conto della nuova gradualità della quota da distribuire in base ai bisogni standard e perequazione della capacità fiscale 

(comma 449 lettera c. L. 232/2016, Legge di bilancio 2018 (art. 1 comma 884). 

Nella previsione sono incluse le previste dall’art. 1 comma 847-849 della L. 160/19 destinate all’incremento del fondo per la restituzione del 

taglio operato dal D.L.66/2014. 

La restituzione del taglio è prevista dal 2020 al 2024 (100 MLN nel 2020; 200 MLN nel 2021; 300 MLN nel 2022; 330 MLN nel 2023 e 560MLN 

nel 2024). 
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Il taglio applicato al comune di Voghiera ammonta ad Euro 18.399,08. Nell’annualità 2020 è stato conteggiato un trasferimento pari ad Euro 

3.060,41 mente per le successive annualità è previsto un incremento proporzionato ai fondi resi disponibili in Euro 6.516,03 per il 2021 e in 

Euro 8.200,00 (importo stimato arrotondato) per il 2022. 

La Legge di bilancio 2021, all’art. 1 commi da 791 a 794, ha incrementato il fondo di solidarietà dal 2021 per il potenziamento dei servizi sociali 

di circa 215 milioni per il 2021 (per gli anni successivi gli incrementi sono anche maggiori) da destinare agli interventi sul sociale e sugli asili 

nido (questi dal 2022). 

Restano invece inalterate le regole di distribuzione della restante quota percentuale del fondo, ripartita sulla base del criterio della 

compensazione della spesa storica: fino al 2029 sarà distribuita assicurando a ciascun Comune un importo pari all’ammontare algebrico della 

stessa componente del fondo dell’anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di 

fondo non ripartita secondo i criteri perequativi 

Il Fondo di solidarietà comunale è pertanto previsto in: 

Euro 539.600,00 per il 2021 

Euro 542.600,00 per il 2022 

Euro 542.600,00 per il 2023 

 

 

Titolo 2 –Trasferimenti correnti: 

Le entrate afferenti al titolo 2° riguardano i trasferimenti provenienti dallo Stato, dalla Regione e dagli altri enti pubblici. 
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In merito alle singole categorie di entrata si osserva quanto segue: 

 

Categoria 01 – Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche centrali (Stato):  

 

La legge di bilancio 2021 ha introdotto numerosi trasferimenti a favore degli enti locali: tuttavia nella maggior parte dei casi, per la 

determinazione di tali trasferimenti, occorre attendere l’emanazione di appositi provvedimenti che ne definiscano i criteri e le modalità di 

assegnazione. Sarà pertanto con successive variazioni che tali trasferimenti verranno iscritti a bilancio. 

Un cenno specifico va fatto in ordine all’integrazione di 500 milioni (di cui 450 milioni a favore dei comuni) del fondo istituito dal D.L. n. 34 del 

2020 (cosiddetto “fondone”) per assicurare agli enti locali le risorse necessarie all’espletamento delle funzioni attribuite tali somme, unitamente 

a quelle già trasferite nel corso del 2020, sono destinate al ristoro delle minori entrate proprie ma anche il finanziamento delle maggiori spese 

connesse all’emergenza sanitaria. Nel bilancio di previsione 2021-2023 prudenzialmente non è stato previsto alcun importo, salvo iscrivere il 

trasferimento in seguito ad assegnazione tramite variazione di bilancio. 

 

Per i trasferimenti di competenza dell’ente sono stati confermati quelli che si ritengono finanziati, nello specifico: 

 

-contributo spettante ai comuni, a decorrere dall’anno 2014, a titolo di rimborso del minor gettito IMU derivante: dalla riduzione del 

moltiplicatore per il  i terreni agricoli posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola 
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delle esenzioni  IMU per i fabbricati rurali ad uso strutturale, quantificato in Euro 95.958,65, ai sensi dell’art. 1, comma 711 della L.n. 147/13 e 

ex D.L. 102/2013, così come comunicato dal Ministero dell’Interno in data 19/09/2014; 

- contributo di Euro 7.000,00 a ristoro minor entrate IMU; 

-contributo di Euro 14.00.00 a ristoro di minor introiti per addizionale IRPEF comunale; 

Il totale delle risorse suddette previste per introiti e rimborsi diversi dallo Stato ammonta ad Euro 115.000,00 annui sul triennio 2021-2023. 

 

- contributi dallo stato per finalità diverse per Euro 2.600,00 (rimborso TARES per le scuole elementare e media prevista uguale spesa). 

 

Negli anni 2021-22-23 sono stati altresì previsti i seguenti trasferimenti: 

 

- Euro 48.945,11 quale trasferimento dal Ministero Infrastrutture e Trasporti per il ristoro delle minori prestazioni effettuate nel periodo 

dell’emergenza Covid dalle ditte di trasporto scolastico; 

- Euro 12.000,00 concessi dal Ministero dei Beni Culturali (Mibact) nell’ambito dei finanziamenti interregionali “Ducato Estense” da destinare 

ad attività tecnico-amministrative propedeutiche alla realizzazione delle opere di qualificazione del Castello di Belriguardo (parcheggio e 

qualificazione delle aree esterne e recupero delle corti) e dei relativi rendiconti. 

  

Categoria 02 – Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche locali (Regione):  

 

Sono previsti e seguenti contributi: 

- Euro 3.120,00 una tantum sull’annualità 2021 a titolo di trasferimento regionale fondo per l'innovazione e la trasformazione digitale; 

- Euro 3.000,00 annuali per il triennio 2021-2023 a titolo di contributo per acquisto libri di testo da erogare alle famiglie in difficoltà economica 

 (prevista la relativa spesa alla Missione 04 – Programma 06); 

-  Euro 11.015, 53 per l’annualità 2021 a titolo di trasferimento dalla regione per abbattimento rette servizi educativi per la prima infanzia 

ossia per l’iscrizione all’asilo comunale ed alla sezione primavera della scuola materna convenzionata (per bambini da 0 a 3 anni); 

- Euro 3.000,00 annuali per il triennio 2021-2023 per la qualificazione dei servizi educativi 0-3 anni in particolare per le spese già sostenute 

per la gestione dell’asilo nido, l’importo, collegato al numero dei bambini iscritti, è stato previsto in relazione al numero registrato e previsto nei 

diversi anni; 

 

Categoria 02 – Trasferimenti correnti da Amministrazioni locali (Provincia):  

 

Sono previsti e seguenti contributi: 

- Euro 7.268,24 annuali per il triennio 2021-2023 a titolo di contributo dall’Amministrazione provinciale per l’ammortamento del mutuo 

relativo alla ristrutturazione della Sala delle Vigne del Castello di Belriguardo, impegno assunto dalla Provincia all’atto di assunzione del mutuo;  

- Euro 4.500,00 annuali per il triennio 2021-2023 a titolo di contributo dall'amministrazione provinciale per qualificazione del sistema 

scolastico; 

 

Trasferimenti da altri Enti 
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Il Comune di Voghiera gestisce in associazione con i Comuni di Ferrara e di Masi Torello il servizio di Polizia municipale. Il comune di Ferrara, in 

qualità di Comune capofila, incassa tutte le sanzioni e trasferisce al Comune di Voghiera la quota prevista dalla convenzione, si è ritenuto 

pertanto contabilmente corretto prevedere l’entrata tra i trasferimenti. 

Considerata la difficoltà di ricevere dal Comune di Ferrara comunicazioni puntali sugli incassi e sulle previsioni aggiornate, dal 2020 si è ritenuto 

di accertare gli incassi per contravvenzioni al codice della strada per cassa, ritendo peraltro che, poiché il versamento avviene a consuntivo 

nell’esercizio successivo, sia più meglio rispettato il principio dell’esigibilità e della prudenza. 

La previsione di Euro 54.586,92, è stata elaborata tenendo conto delle comunicazioni dell’incasso 2020 al 30.11.2020; 

 

Titolo 3 – Entrate extratributarie: fanno riferimento alle entrate relative ai servizi erogati dall’ente: proventi derivanti dai beni dell’ente, 

interessi attivi e utili da aziende partecipate.  

 

Le previsioni per tutte le altre voci si mantengono sostanzialmente ad un livello pressoché allineato rispetto al valore previsto e accertato per 

l’anno 2020.  Le tariffe dei servizi sono state previste invariate rispetto all’anno 2020 ad eccezione della tariffa prevista per la celebrazione dei 

matrimoni civili di non residenti presso la sala Consigliare di Euro 200,00. 

 

Istituzione del Canone Unico Patrimoniale 

La legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) prevede all’art. 1 commi 816 e seguenti prevede che 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 siano sostituiti 

dal nuovo “canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” e sarà 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. 

La legge di bilancio 2021 (art. 1 comma 848) ha modificato il presupposto per l’applicazione del canone per le occupazioni permanenti del 

territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, modificandone altresì le tariffe. 

Detto canone viene 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. 

L’approvazione delle tariffe e il regolamento di istituzione del canone sono in corso di predisposizione. 

 

La previsione di bilancio è stata elaborata come segue:  

Euro 33.520,41 per il 2021 

Euro 45.530,00 per il 2022 

Euro 45.530,00 per il 2023 

 

Titolo 4 – Entrate in conto capitale: comprende l’importo che si prevede di realizzare durante il triennio di riferimento a titolo di: 

 

Contributi previsti nell’anno 2021:  

 

-Euro 561.980,35 Trasferimento dallo Stato (Mibact) per valorizzazione beni culturali ossia per interventi sulla Delizia Estense del Belriguardo; 

-Euro 100.000,00 Contributo dal Ministero dell’Interno per la messa in sicurezza delle strade comunali; 
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-Euro 207.000,00 Contributo dalla Regione Emilia Romagna sul programma triennale di edilizia scolastica (L. 128/13) per adeguamento 

sismico dell’edificio adibito a scuola elementare; 

-Euro 4.273,38 Contributo dalla Regione Emilia Romagna per l’attuazione di programmi di edilizia residenziali pubblica; 

 

Sono altresì previsti Euro 34.000,00 di introiti per contributi di costruzione interamente destinati ad investimenti su opere di urbanizzazione 

primaria e secondaria come evidenziato nel successivo elenco delle opere pubbliche. L’importo è stato previsto tenendo conto di quanto 

introitato negli esercizi precedenti e dei nuovi strumenti urbanistici. 

 

Contributi previsti nell’anno 2022 e 2023:  

 

Euro 50.000,00 annui a titolo di contributo dal Ministero dell’Interno per la messa in sicurezza delle strade comunali; 

 

Sono altresì previsti Euro 45.000,00 per il 2022 ed Euro 46.000,00 per il 2023 di introiti per contributi di costruzione interamente destinati 

ad investimenti su opere di urbanizzazione primaria e secondaria. L’importo è stato previsto tenendo conto di quanto introitato negli esercizi 

precedenti e dei nuovi strumenti urbanistici. 

 

Nell’annualità 2023, è inoltre prevista un’entrata di Euro 88.000,00 per l’alienazione di fabbricati di edilizia residenziale pubblica. 

 

Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie: Nell’anno 2021 si il prelevamento di fondi vincolati presso Acer per la somma di Euro 

15.000,00 per l’alienazione di alloggi Erp L. 560/93 da destinare ad interventi di Edilizia Residenziale Pubblica. 

 

Titolo 6 – Accensioni di prestiti: 

Nel triennio si prevede l’assunzione dei seguenti mutui con la Cassa Depositi e prestiti della durata di anni 20 al tasso del 1,50%;  

Nell’anno 2021 si prevede l’assunzione dei seguenti mutui: 

- Mutuo interventi straordinari strade comunali Euro 50.000,00, ammortamento dall’1.1.2022, rata di ammortamento prevista Euro 

2.903,00; 

- Mutuo interventi straordinari Centro culturale polivalente Voghenza Euro 25.000,00, ammortamento dall’1.1.2022, rata di ammortamento 

prevista Euro 1.451,50; 

- Mutuo Interventi straordinari Ex- Antiquaria Voghenza Euro 38.222,88, ammortamento dall’1.1.2022, rata di ammortamento prevista Euro 

2.219,22; 

- Mutuo per nuovi loculi cimitero di Voghiera Euro 150.000,00, ammortamento dall’1.1.2022, rata di ammortamento prevista Euro 

8.709,00; 

- Mutuo per interventi straordinari parchi pubblici Euro 20.000,00 ammortamento dall’1.1.2022, rata di ammortamento prevista Euro 

1.161,20; 

Nell’anno 2022 si prevede l’assunzione dei seguenti mutui: 
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- Mutuo riqualificazione area Centro civico Voghiera Euro 80.000,00, ammortamento dall’1.1.2023, rata di ammortamento prevista Euro 

5.780,00; 

- Mutuo manutenzione straordinaria ponti su condotti consorziali Euro 100.000,00, ammortamento dall’1.1.2023, rata di ammortamento 

prevista Euro 7.225,00; 

- Mutuo Manutenzione straordinaria strade bianche Euro 69.222,88, ammortamento dall’1.1.2023, rata di ammortamento prevista Euro 

5.001,35. 

 

Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere: non si prevede l’importo relativo all’anticipazione di cassa per tutto il triennio di 

riferimento in quanto l’Ente negli ultimi dieci esercizi non ha mai fatto ricorso a tale istituto. 

 

Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro: fanno riferimento a tutte quelle attività svolte per conto di altri soggetti, 

l’anticipazione dei fondi all’economo comunale, le ritenute a vario titolo a carico del personale da versare e dal 220 vengono indicate in tale 

titolo le ritenute per scissione contabile IVA (split payment). Vengono inoltre previsti i capitoli relativi al prelievo ed al reintegro dei fondi 

vincolati nonostante, data la giacenza di cassa attuale, si ritiene scarsamente probabile il ricorso a tale istituto. L’importo complessivo del titolo 

9 di entrata pari ad Euro 850.000,00 e trova l’esatta corrispondenza nel totale complessivo previsto al titolo 7 di spesa. 
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CRITERI  DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI DI SPESA. 

 

Per quanto riguarda le previsioni di spesa corrente si è proceduto alla redazione di una prima bozza di previsioni di spesa per il triennio 

2021/2023 da parte della Responsabili dei servizi e dei settori. Le proposte prodotte sono state condivise con gli Assessori di riferimento al fine 

di conseguire il più possibile il soddisfacimento delle necessità dei singoli uffici e la realizzazione dei servizi di pubblico interesse, pur 

garantendo la razionalizzazione delle spese ed il perseguimento del pareggio di bilancio per l’intero triennio. 
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INVESTIMENTI  
Le previsioni degli investimenti da realizzare nel programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 nonché dell’elenco annuale 2021 è stato adottato dalla Giunta 
Comunale con deliberazioni n. 124 del 17.11.2020 pubblicata dal 24.11.2020 al 23.12.2020 viene così modificato come segue: 
 

• Contributo Ministero dell’Interno per la messa in sicurezza è stato incrementato da Euro 50.000,00 a 100.000,00 pertanto l’intervento di messa in sicurezza 
delle strade è passato da Euro 100.000,00 ad Euro 150.000,00. 

• Anticipato al 2021 Euro 15.000,00 di interventi Erp finanziati con introito credito da Acer ai sensi L. 65/1993 per alienazione alloggi ERP di proprietà 
           comunale riducendo pertanto di pari importo l’intervento previsto nel 2023; 

• Reiscritti gli interventi recupero corti, parcheggio e sistemazione area ingresso del complesso monumentale di Belriguardo a Voghiera finanziato con 
            contributo Mibact in quanto il finanziamento è strettamente collegato alla realizzazione dei lavori. 
 
Al fine di favorire la conoscenza e garantire la trasparenza dell’azione amministrativa, si indicano come segue tutte le spese in conto capitale previste nel bilancio 
per il triennio 2021/2023: 
 

Annualità 2021 

 
Interventi straordinari scuola media (adeguamento sismico) Euro 230.000,00 
 
Finanziamento: 
Euro 23.000,00 Contributi di Costruzione 
Euro 207.000,00 Programmazione triennale di edilizia scolastica 2018- 2020 (ex art. 10 D.L. 104/2013 convertito in L. 128/2013) 
 
Interventi straordinari strade comunali  Euro 150.000,00 
 
Finanziamento: 
Euro 50.000,00 Mutuo cassa DD PP (ammortamento previsto 2.903,00)  
Anni 20 tasso 1,50% 
Euro        100.000,00  Contributo Ministero dell’Interno 
 
Recupero corti del complesso monumentale di Belriguardo a Voghiera   Euro 219.980,35 
Intervento Interregionale - DUCATO ESTENSE 
 
Finanziamento: 
Euro 219.980,35 Contributo Mibact 
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l’importo dell’opera è di Euro 240.000,00, il rimanente importo di Euro 20.019,65 è stato impegnato per la progettazione (2017) e le indagini archeologiche 
propedeutiche alla progettazione (2018) 
 
Realizzazione di parcheggio e sistemazione area ingresso complesso monumentale 
di Belriguardo                                                                                                                              
Realizzazione di parcheggio e sistemazione area ingresso complesso monumentale di Belriguardo  
Intervento Interregionale - DUCATO ESTENSE                                                                             Euro 347.293,10  
Contributo Mibact (introitato in anticipo € 5.293,10) 
 
l’importo dell’opera è di € 380.000,00, il rimanente importo di € 12.706,90 è stato impegnato per progettazione (2017), frazionamento (2019), indagini geologiche 
(2019); dell’importo di € 20.000,00 destinato all’acquisizione delle aree è stato impegnata la somma di € 12.666,00 (2019) 
 
 
 
Interventi straordinari Centro culturale polivalente Voghenza Euro 60.000,00 
 
Finanziamento: 
Euro 15.000,00 Proventi concessioni cimiteriali 
Euro 20.000,00 Entrate straordinarie 
Euro 25.000,00 Mutuo cassa DD PP (ammortamento previsto 1.451,50) 
Anni 20 tasso 1,50% 
 
Interventi straordinari Ex-Antiquarium Voghenza Euro 40.000,00 
 
Finanziamento: 
Euro 1.777,12 entrate straordinarie per introito rinegoziazione 
Euro 38.222,88 Mutuo cassa DD PP (ammortamento previsto 2.219,22) 
Anni 20 tasso 1,50% 
 
Nuovi loculi cimitero di Voghiera Euro 150.000,00 
 
Finanziamento: 
Mutuo Cassa DD PP (ammortamento previsto 8.709,00) 
Anni 20 tasso 1,50% 
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Interventi straordinari parchi pubblici                                                                                        Euro  30.000,00 
 
Finanziamento: 
Euro 10.000,00 Contributi di costruzione   
Euro 20.000,00 Mutuo Cassa DD PP (ammortamento previsto 1.161,20) 
Anni 20 tasso 1,50% 
 
Interventi alloggio ERP               Euro 4.273,38 
 
Finanziamento:  
Contributo regionale (lavoro affidato ad ACER) 
 
Intervento ERP per accessibilità  Euro 15.000,00 
 
Finanziamento:  
introito credito da Acer versato su C/C vincolato ai sensi L. 65/1993  
per alienazione alloggi ERP di proprietà comunale. 
 
Le opere di cui sopra sono finanziate con mutui per un totale di Euro 283.222,88 
 

ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE 
 

7% oneri per opere religiose                                                                                 Euro 1.000,00 
 
 
FINANZIAMENTI 
Contributo Regionale per ERP                                  Euro   4.273,38 
Contributi di costruzione Euro 34.000,00 
Programmazione triennale di edilizia scolastica 2018-2020 Euro 207.000,00 
Contributo Ministero dell’Interno Euro 50.000,00 
Mutuo per manutenzione strade Euro 50.000,00 
Entrate straordinarie (evasione fiscale) Euro 20.000,00 
Entrate straordinarie (concessioni cimiteriali) Euro 15.000,00 
Mutuo Centro culturale Polivalente Euro 25.000,00 
Entrate per rinegoziazione Euro 1.777,12 
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Mutuo per ex Antiquarium Euro 38.222,88 
Mutuo per Interventi straordinari parchi pubblici Euro 20.000,00 
Mutuo per Nuovi loculi Euro 150.000,00 
TOTALE Euro 615.273,38 
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Annualità 2022 

 
Riqualificazione area Centro civico Voghiera Euro 80.000,00 
 
Finanziamento:  
Mutuo cassa DD PP (ammortamento previsto Euro 4.644,80) 
Anni 20 tasso 1,50% 
 
Manutenzione straordinaria ponti su condotti consorziali Euro 150.000,00 
 
Finanziamento: 
Euro 100.000,00 Mutuo cassa DD PP (ammortamento previsto 5.806,00) 
Anni 20 tasso 1,50% 
Euro 50.000,00 Contributo Ministero dell’Interno 
 
Manutenzione straordinaria strade bianche Euro 150.000,00 
 
Finanziamento:  
Euro 20.000,00 entrate correnti straordinarie (evasione) 
Euro 1.777,12 entrate straordinarie per introito rinegoziazione 
Euro 44.000,00 contributo di costruzione 
Euro 15.000,00 Proventi concessioni cimiteriali 
Euro 69.222,88 mutuo Cassa DD PP (ammortamento previsto 4.019,08) 
Anni 20 tasso 1,50% 
 
Le opere di cui sopra sono finanziate con mutui per un totale di Euro 249.222,88. 
 

ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE 
 

7% oneri per opere religiose                                                                                Euro    1.000,00 
 

FINANZIAMENTI 
Mutuo per area Centro Civico Euro 80.000,00 
Mutuo per manutenzione Ponti Euro 100.000,00 
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Contributo Ministero dell’Interno Euro 50.000,00 
Contributi di costruzione Euro 45.000,00 
Entrate straordinarie (evasione fiscale) Euro 20.000,00 
Entrate per rinegoziazione Euro 1.777,12 
Entrate straordinarie (concessioni cimiteriali) Euro 15.000,00 
Mutuo interventi strade bianche Euro 69.222,88 
TOTALE Euro 381.000.00 
 

Annualità 2023 

 
Realizzazione alloggi ERP Euro 186.844,40 
 
Finanziamento: 
Euro 79.200,00 alienazione immobile ERP 
Euro 107.644,40 introito credito da Acer versato su C/C vincolato ai sensi L. 65/1993  
per alienazione alloggi ERP di proprietà comunale. 
 
Interventi straordinari strade comunali  Euro 100.000,00 
 
Finanziamento:  
Euro 50.000,00 Mutuo cassa DD PP (ammortamento previsto 2.903,00) 
Anni 20 tasso 1,50% 
Euro 50.000,00 Contributo Ministero dell’Interno 
 
Interventi straordinari (arresto del degrado) ex scuola elementare Euro 150.000,00 
 
Finanziamento:  
Euro 68.222,88 Mutuo cassa DD PP (ammortamento previsto 3.961,02) 
Anni 20 tasso 1,50% 
Euro 45.000,00 Contributi di Costruzione 
Euro 15.000,00 concessioni cimiteriali 
Euro 1.777,12 rinegoziazione mutui 
Euro 20.000,00 entrate correnti straordinarie (evasione) 
 
Le opere di cui sopra sono finanziate con mutui per un totale di   Euro 118.222,88. 
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ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE 

 
7% oneri per opere religiose                                                                                Euro       1.000,00 
10% Trasf. allo Stato per alienazione ex casa Enel                                            Euro       8.800,00 
 

FINANZIAMENTI 
Alienazione alloggio ERP Euro 88.000,00 
Introito da C/C vincolato Euro 122.644,40 
Mutuo per Manut. Strade Euro 50.000,00 
Contributo Ministero dell’Interno Euro 50.000,00 
Mutuo per ex scuola elementare Euro  68.222,88 
Concessioni cimiteriali Euro 15.000,00 
Entrate straordinarie (evasione fiscale) Euro 20.000,00 
Entrate per rinegoziazione Euro 1.777,12 
Contributi di costruzione Euro 46.000,00 
TOTALE                                                                                                                 Euro    461.644,40  
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL FONDO DI RISERVA E DEL FONDO DI RISERVA DI CASSA. 

 

Il fondo di riserva ai sensi dell’art. 166, comma 1 del D.lgs. 267/00 e s.m.i. deve essere stanziato nella missione “Fondi e accantonamenti” e 

l’importo previsti deve essere non inferiore allo 0,30 e non superiore del 2% del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste 

in bilancio. 

 

Di seguito si dimostra il rispetto della normativa sopra indicata: 

 

   Anno 2021  Anno 2022  Anno 2023 

Spese correnti previste in bilancio  2.356.995,54 2.280.022,12 2.280.967,05 

Importo stanziato a titolo di Fondo di 

Riserva 
25.780,49 26.595,29 26.756,22 

Percentuale del F.do di Riserva su 

Spese correnti: 
1,09% 1,17% 1,17% 

 

 

Si evidenzia che in termini di cassa è stata formulata la previsione di cassa su tutte le voci di bilancio. Ad eccezione dei fondi in quanto non 

potranno essere assunti direttamente impegni di spesa. 

 

Il fondo iniziale di cassa all’1.1.2021 è determinato in Euro 3.564.987,33. 



 

27 

 

Ai sensi dell’art. 166, comma 2-quater del D.lgs. 267/00 e s.m.i. è previsto che gli enti iscrivano nella missione “Fondi e Accantonamenti” 

all’interno del programma “fondo di riserva” un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2% delle spese finali utilizzato con deliberazione 

dell’organo esecutivo. 

 

Si è ritenuto di determinare il fondo di cassa tenendo conto del possibile impiego del fondo di riserva e del fondo per rinnovo contrattuale in 

quanto, entrambi i fondi sono destinati all'incremento della spesa corrente. Il fondo rinnovo contratto avviene solo in caso di firma del C.C.N.L. 

e servirà l’adeguamento della cassa. 

 

Il fondo di riserva di cassa è determinato come segue: 

 

   Anno 2021 

Spese finali previste in bilancio (spese 

correnti e in conto capitale)  
4.480.524,99 

Importo stanziato a titolo di Fondo di 

Riserva 
50.000,00 

Percentuale del fondo di riserva su 

spese correnti: 
1,13% 

 

Sono stanziati inoltre: un fondo per rinnovi contrattuali in relazione all’incremento delle retribuzioni medie complessive, oneri contributivi ai fini 

previdenziali e Irap compresi previsto dalla Legge n. 145/2018, art. 1, c. 436, come integrato dal comma 127 dell’art. 1 della L. 160/2019 che 

fissa la misura dei rinnovi contrattuali del pubblico impiego per il triennio 2019/2021.  

Gli importi previsti in bilancio sono quantificati in Euro 26.000,00 per l’anno 2021, in Euro 36.000,00 per l’anno 2022 e in Euro 45.000,00 per 

l’anno 2023; un accantonamento per indennità di fine mandato Euro 1.983,35/annui per il 2021-2022-2023. 

 

PASSIVITA’ LATENTI O POTENZIALI:  

Non sono stati stanziati fondi per il sostenimento di passività latenti o potenziali.  
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA’ 

 

Una delle novità di maggior rilievo dell’introduzione del nuovo sistema contabile armonizzato è la costituzione obbligatoria di un Fondo Crediti di 

Dubbia Esigibilità (FCDE) destinato a coprire l’eventuale mancata riscossione di entrate incerte e di dubbia riscossione. 

 

In applicazione del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, allegato 4.2 del D.Lgs. n. 118/11, si sono consolidate le categorie già 

individuate a partire dal bilancio di previsione esercizio 2015 e nei bilanci triennali successivi e si è mantenuta la collocazione delle entrate 

previste per le sanzioni al codice della strada 

 

A seguito dell’analisi sopra indicata le categorie di entrata che si ritiene possano potenzialmente dare luogo a crediti di dubbia e difficile 

esazione attualmente sono le seguenti: 

 

1.  Avvisi di accertamento Imposta Municipale Unica; 

2.  Avvisi Tasi 

3.  Proventi da servizi di assistenza scolastica – trasporto; 

4.  Proventi da refezione scolastica; 

5.  Proventi dalla gestione sala riunioni; 

6.  Proventi dalla gestione palestra in uso a privati; 

7.  Rette corsi bandistici 

8.  Sanzioni al codice della strada 

9.  Proventi da canoni di locazione. 

 

Per alcune categorie di entrata, l’ente realizza una percentuale di riscossione pari al 100% e pertanto in relazione a tali proventi non si è 

costituito il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità. 

 

Nel dettaglio, le entrate per la quali si realizza il 100% di riscossione sono: 

 

- Proventi da refezione scolastica; 

- Proventi dalla gestione sala riunioni; 

- Proventi dalla gestione palestra in uso a privati; 

           -   Proventi da canoni di locazione. 

           -   Rette corsi bandistici 

 

In particolare per quanto riguarda i proventi derivanti dalla refezione scolastica e dall'utilizzo delle sale riunioni la percentuale di riscossione 

realizzata è sempre pari al 100% in considerazione del fatto che per  la refezione scolastica il servizio di competenza elabora buoni pasto 
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nominativi  per i bambini che usufruiscono del servizio mensa, i quali vengono successivamente trasmessi alla Tesoreria comunale ed acquistati 

direttamente dai genitori, o da chi ne fa le veci, e che per la concessione delle sale riunioni il pagamento è sempre richiesto anticipato. 

 

Essendo il settimo anno di applicazione del nuovo principio al fine della determinazione della percentuale di incasso, occorre distinguere se le 

categorie di entrata esaminate sono state nel tempo accertate per competenza o per cassa. 

 

- Entrate accertate per competenza: la media è calcolata facendo riferimento agli incassi  (in conto competenza e in conto residui) e agli 

accertamenti del 1° quadriennio del quinquennio  precedente e al rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell’anno 

precedente; per il bilancio 2021 si è tenuto conto del periodo 2015/2019 in quanto, pur non essendo concluso l’esercizio 2020, alla data 

attuale si ritiene di avere già conclusi gli introiti a residui sugli accertamenti 2019 e così via negli anni successivi. 

- Entrate accertate per cassa: si calcola la media facendo riferimento ai dati extracontabili del quinquennio precedente e ai dati contabili 

rilevati ai 3 esercizi precedenti e così via negli anni successivi. 
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Le categorie di entrata rientranti nell’analisi del FCDE, dal 2015 ,riguardano gli avvisi IMU e TASI (recupero evasione) e relativi diritti di notifica 

e il trasporto scolastico.  

Il fondo accantonato è pari al 100% del rapporto tra gli incassi in conto competenza e i relativi accertamenti dell’ultimo quinquennio 

La media da utilizzare è quella semplice, è infatti decaduta la possibilità di avvalersi di altri metodi alternativi di determinazione. 

 

Di seguito si evidenziano le risultanze dell’analisi svolta: 

 

Introiti da violazioni Imu e Tasi previsione 2021-22-23 Euro 55.000,00/annui: 

 

 

  

2015 2016 2017 2018 2019 
MEDIA 

SEMPLICE 

ACCERTAMENTI 47.924,88 26.883,00 42.095,60 137.019,90 58.673,80 312.597,18 

INCASSI 11.276,15 12.176,00 20.405,15 57.841,47 22.666,99 124.365,76 

%                                                         

INCASSI SU 

ACCERTAMENTI 

23,53% 45,29% 48,47% 42,21% 38,63% 39,78% 

%                                                       

ACCERTAMENTI NON 

INCASSATI PER FONDO 

SVALUTAZIONE 

CREDITI 

76,47% 54,71% 51,53% 57,79% 61,37% 60,22% 

          
      

33.118,43  
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Diritti di notifica su evasione tributaria previsione 2021-22-23 Euro 1.500,00/annui: 

 

  

2015 2016 2017 2018 2019 
MEDIA 

SEMPLICE 

ACCERTAMENTI 399,88 445,00 747,40 1.645,10 792,00 4.029,38 

INCASSI 330,00 315,00 742,70 1.131,59 495,30 3.014,59 

%                                                         

INCASSI SU 

ACCERTAMENTI 

82,52% 70,79% 99,37% 68,79% 62,54% 74,82% 

%                                                       

ACCERTAMENTI NON 

INCASSATI PER 

FONDO 

SVALUTAZIONE 

CREDITI 

17,48% 29,21% 0,63% 31,21% 37,46% 25,18% 

    
        

            

377,77  
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Introiti da trasporto scolastico previsione 2021-22-23 Euro 34.058,75/annui: 

 

  
2015 2016 2017 2018 2019 

MEDIA 

SEMPLICE 

ACCERTAMENTI 37.703,39 36.943,29 33.998,62 36.009,85 38.969,65 183.624,80 

INCASSI 37.201,27 36.686,63 33.252,93 35.578,65 38.643,55 181.363,03 

%                                                         

INCASSI SU A 
98,67% 99,31% 97,81% 98,80% 99,16% 98,77% 

%                                                       

ACCERTAMENTI 

NON INCASSATI 

PER FONDO 

SVALUTAZIONE 

CREDITI 

1,33% 0,69% 2,19% 1,20% 0,84% 1,23% 

            
                

419,51  

 

In considerazione del permanere della difficile congiuntura economica, si accantonata una somma non inferiore all’importo risultante come 

obbligatorio e arrotondato per eccesso. 

Il fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) è stato iscritto in bilancio per gli anni 2021-2023 e 2023 in Euro 36.000/anno.  

 

Nel prospetto che segue viene evidenziata la quota obbligatoria e l’accantonamento effettivo stanziato a bilancio per il triennio 2021-2022-

2023: 
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ANALISI DELL’ARTICOLAZIONE E LA RELAZIONE TRA LE ENTRATE E LE SPESE RICORRENTI E NON RICORRENTI  

 

Il punto 9.11.3 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio indica che le entrate sono distinte in ricorrenti e non 

ricorrenti a seconda se l’acquisizione dell’entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi. Le spese sono distinte in ricorrenti 

e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi. 

 

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:  

a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni; 

b) condoni; 

c) gettiti derivanti dalla lotta all’evasione tributaria; 

d) entrate per eventi calamitosi; 

e) alienazione di immobilizzazioni; 

f) le accensioni di prestiti; 

g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi “continuativi” dal provvedimento o dalla norma 

che ne autorizza l’erogazione. 

 

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti: 

a) le consultazioni elettorali o referendarie locali, 

b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale, 

c) gli eventi calamitosi, 

d) le sentenze esecutive ed atti equiparati, 

e) gli investimenti diretti, 

f) i contributi agli investimenti. 

 

L’articolazione delle entrate e delle spese non ricorrenti previste nello schema di bilancio di previsione 2021/2023 del Comune di Voghiera è la 

seguente: 
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Entrata 
 

CAP ART Descrizione ANNO 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 

26 0 
Recupero IMU avvisi 

liquidaz. e coattivi 
32.000,00 32.000,00 32.000,00 

29 0 
Recupero TASI avviso 

di liquidaz.  
23.000,00 23.000,00 23.000,00 

198 0 

Trasferimento per 

valorizzazione beni 

culturali 

12.000,00 12.000,00 12.000,00 

218 0 
Contributi per libri di 

testo 
3.000,00 3.000,00 3.000,00 

221 0 

Trasferimento dalla 

regione per 

abbattimento rette 

asilo nido (VINCOLATO 

IN SPESA CAP. 1260-

2379) 

11.015,53 0,00 0,00 

295 0 

Contributo dal Miur per 

qualificazione servizi 

scolastici 

19.714,59 0,00 0,00 



 

41 

 

372 0 

Diritti di notifica per 

emissione avvisi di 

accertamento 

1.500,00 1.500,00 1.500,00 

574 0 
Concessione loculi 

cimiteriali 
15.000,00 15.000,00 15.000,00 

641 0 

Rimborso dallo Stato 

per consultazioni 

popolari 

0,00 0,00 16.968,60 

663 0 
Rimborso per indagini 

statistiche 
10.000,00 1.000,00 1.000,00 

730 0 Alienazione immobiliari 0,00 0,00 88.000,00 

779 0 

Contributo Mibact 

“DUCATO ESTENSE” 

per finanziamento 

interventi Castello di 

Belriguardo 

561.980,35 0,00 0,00 

817 0 

Contributo programma 

triennale edilizia 

scolastica 

207.000,00 0,00 0,00 
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840 0 

Contributi di 

costruzione e relative 

sanzioni 

34.000,00 45.000,00 46.000,00 

880 0 

Riscossione credito da 

Acer proventi per 

alienazione alloggi ERP 

versati su C/C 

vincolato ai sensi L. 

65/1993 

15.000,00 0,00 107.644,40 

993 0 
Assunzione mutuo per 

viabilità 
50.000,00 69.222,88 50.000,00 

1001 0 

Assunzione mutuo per 

interventi centro 

culturale polivalente 

25.000,00 0,00 0,00 

1003 0 

Assunzione mutuo per 

interventi straordinari 

ex antiquarium 

38.222,88 

0,00 

0,00 

1007 0 
Assunzione mutuo per 

interventi centro civico 
0,00 80.000,00 0,00 

1014 0 

Assunzione mutuo per 

messa in sicurezza 

ponti 

0,00 100.000,00 0,00 

    
TOTALE ENTRATE 

NON RICORRENTI 
1.058.433,35 381.722,88 396.113,00 
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SPESA 

 

CAP ART Descrizione ANNO 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 

270 0 

Quota parte spese 

per posta uffici 

prevista per 

notifiche avvisi di 

liquidazione 

1.500,00 1.500,00 1.500,00 

964 0 

Lavoro 

straordinario per  

consultazioni 

elettorali  

0,00 0,00 6.000,00 

965 0 

Contributi su 

Lavoro 

straordinario per  

consultazioni 

elettorali  

0,00 0,00 1.458,60 

1021 0 

Acquisto beni per  

consultazioni 

elettorali  comunali 

0,00 0,00 1.000,00 

1046 0 
Spese per indagini 

statistiche 
10.000,00 1.000,00 1.000,00 
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1047 0 

Consultazioni 

elettorali-

prestazioni di 

servizi  

0,00 0,00 8.000,00 

1054 0 
IRAP per indagini 

statistiche di 
0,00 0,00 0,00 

1106 0 

IRAP su Lavoro 

straordinario per  

consultazioni 

elettorali  

0,00 0,00 510,00 

1120 0 

FCDE calcolato su 

recupero evasione 

Imu-Tasi e 

trasporto scolastico 

35.500,00 35.500,00 35.500,00 

1260 0 

Contributi a scuole 

materne (importo 

vincolato E. 228) 

4.620,00 0,00 0,00 

1505 0 

Erogazione 

contributi per libri 

di testo 

3.000,00 3.000,00 3.000,00 
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1575 0 

Spese per attività 

di coordinamento e 

monitoraggio 

progetto del Ducato 

Estense 

11.450,00 11.450,00 11.450,00 

1576 0 

Acquisto dotazione 

informatica per 

monitoraggio 

progetto del Ducato 

Estense 

550,00 550,00 550,00 

2379 0 

Gestione servizio 

asilo nido: 

prestazione di 

servizi (importo 

vincolato E. 228) 

6.395,53 0,00  0,44  

3138 0 

Interventi 

straordinari scuola 

elementare – 

adeguamento 

sismico 

230.000,00 0,00 0,00 

3189 0 

Sistemazioni Corti 

Castello di 

Belriguardo 

219.980,35 0,00 0,00 

3192 0 

Riqualificazioni 

aree Castello di 

Belriguardo 

342.000,00 0,00 0,00 
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3201 0 

Interventi 

straordinari centro 

culturale 

polivalente 

60.000,00 0,00 0,00 

3203 0 

Interventi 

straordinari per 

antiquarium 

voghiera 

40.000,00 0,00 0,00 

3311 0 
Interventi 

straordinari ponti 
0,00 150.000,00 0,00 

3214 0 

Interventi 

straordinari campi 

sportivi 

0,00 0,00 0,00 

3260 0 
Manutenzione 

straordinaria strade 
150.000,00 150.000,00 100.000,00 

3050 0 
Sistemazione 

Caserma 
0,00 0,00 0,00 
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3370 0 
Interventi alloggi 

ERP 
4.273,38 186.844,40 0,00 

3030 0 

Interventi 

straordinari centro 

civico 

0,00 80.000,00 0,00 

3565 0 
Estinzione 

anticipata mutui 
0,00 0,00 0,00 

3100 0 

Trasferimento 

urbanizzazione 

secondaria per 

edifici di culto 

1.000,00 1.000,00 1.000,00 

    

TOTALE SPESE 

NON 

RICORRENTI 

1.137.873,73  644.844,40  194.968.60  
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b)Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell’esercizio 

precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, 

vincoli formalmente attribuiti dall’ente. 

 

Nella seduta del 24/06/2020 il Consiglio Comunale con proprio atto n. 27 ha approvato il rendiconto della Gestione 2020 dal quale risulta un 

avanzo di amministrazione pari ad Euro 2.684.128,89. 

 

Per vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili si intendono i vincoli previsti dalle legge statali e regionali nei confronti degli enti 

locali e quelli previsti dalla legge statale nei confronti delle regioni, esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri 

trasferimenti di risorse a favore di terzi, che si configurano come vincoli derivanti da trasferimenti.  

Per vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una determinata 

spesa. E’ necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa dalle entrate destinate al finanziamento di una 

generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria o la spesa UE. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al 

cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come “vincolate da trasferimenti” ancorché derivanti da entrate 

proprie dell’ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa. 

Tra i vincoli da trasferimento, si segnalano le somme relative al fondo per le funzioni fondamentali di cui all’art. 106 D.L. 34/2020, come 

rifinanziato dall’articolo 39 del D.L. 104/2020, e successivamente, a valere sul 2021, dall’art. 1 comma 823 della Legge di Bilancio 2021, 

vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID 19. Il citato 

comma 823 dispone che le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione 

e non possono essere svincolate ai sensi dell’articolo 109, comma 1-ter, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 

Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all’entrata del bilancio dello Stato alla fine del biennio 2020-2021. 

Per vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti si intendono tutti i debiti contratti dall’ente, vincolati alla realizzazione di specifici 

investimenti, salvo i mutui contratti dalle regioni a fronte di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato. 

Per vincoli formalmente attribuiti dall’ente si intendono quelli previsti dal principio applicato 9.2, derivanti da “entrate straordinarie, non 

aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l’amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E’ possibile attribuire 

un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l’ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di 

amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell’esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli 

enti locali compresi quelli ai sensi dell’articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell’anno in corso e nei due anni precedenti 

l’assenza dell’ equilibrio generale di bilancio)”.  

In base alla situazione attuale il risultato di amministrazione presunto al 31.12.2020 redatto ai sensi dell’Allegato n. 4/1, punto 9.3 lettera a) è 

il seguente: 
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Avanzo accantonato: composizione. 

 

- FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA’ (FCDE - PRESUNTO AL 31.12.20): 

Con l’approvazione del rendiconto 2019 si era accantonato nell’avanzo un FCDE di Euro 188.897,81 - la quota accantonata viene 

diminuita di Euro 2.057,16 per il maggior introito di alcune entrate rispetto all’importo stabilito all’atto della costituzione del fondo, si 

prevede pertanto la rideterminazione dello stesso in Euro 186.840,65; 

Nell’anno 2020, in relazione principalmente agli avvisi di accertamento IMU notificati entro il 30.11.2020 e alle valutazioni effettuate 

dall’ufficio tributi, si ritiene di accantonare nell’avanzo accantonato per FCDE la somma di Euro 49.958,89; 

Il fondo crediti di dubbia e difficile esazione è pertanto presunto al 31.12.2020 in Euro 236.799,54  

 

- -ALTRI ACCANTONAMENTI: 

 

Fondi per passività potenziali: 

 - Fondi rischi legali: l’importo che si mantiene accantonato quale avanzo presunto al 31/12/2020 è pari a quanto determinato al 

31/12/2019 ossia Euro 12.000,00 in quanto, pur non essendovi alcuna vertenza legale in atto, potrebbero sorgere ricorsi con riguardo 

ad alcuni avvisi di accertamento IMU già notificati; 

 

Fondo indennità di fine rapporto Sindaco: in tale voce viene accantonato l’importo dovuto al Sindaco a fine mandato (inclusa IRAP). Al 

31.12.2019 tale somma ammontava ad Euro 1.200,00, al 31/12/2020 viene quantificato in Euro 3.183,35; 

 

Fondo sanzioni al codice della strada dovuti alla Provincia di Ferrara: l’importo accantonato in sede di rendiconto 2019 era pari a Euro 

3.251,74  e si presume invariato al 31.12.2020; 

 

Fondo spese personale: al 31.12.2019 si era accantonato l’importo di Euro 37.696,88. Nell’anno 2020 con la sottoscrizione del contratto 

decentrato si sono evidenziate economie pertanto si è applicato al bilancio Euro 1.141,73.  

Al 31.12.2020 si prevede l’accantonamento della somma di Euro 48.000,00 per rinnovo contrattuale (incluso oneri ed IRAP); pertanto il 

totale del fondo accantonato per spese del personale al del 31.12.2020 viene presunto in Euro 84.555,15; 

 

Fondo accantonamento spese per riscossioni coattive: si prevede di confermare al 31/12/2020, l’importo iscritto con il rendiconto 2019 

pari a  Euro 19.195,57, importo è accantonato a scopo cautelativo, qualora il concessionario Equitalia S.p.A., a cui sono affidati i ruoli 

coattivi fino al 2015,  richieda il rimborso delle spese sostenute per procedure esecutive risultate infruttuose; 

 

Fondi per rischi futuri: 

 - Fondo spese da verificare e quantificare: al 31/12/2020 presuntivamente si conferma l’importo determinato con il rendiconto 2019 

pari a Euro 32.029,32 per le motivazioni esposte nel rendiconto di gestione 2019, non registrando modifiche nella gestione 2020. 

 

Il totale dell’avanzo accantonato presunto al 31/12/2020 è pari ad Euro 391.014,67. 
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Avanzo vincolato: composizione. 

 

- Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili: l’importo iscritto con il rendiconto 2019, pari ad Euro 486.021,33, è stato 

successivamente applicato nel corso dell’anno 2020 per Euro 176.434,67 conseguentemente l’importo adeguato ammonta ad Euro 

309.586,66.  

A tale importo si aggiunge la somma di Euro 268.516,99 relativa ad entrate e spese che confluiscono in avanzo vincolato per legge 

presunto al 31/12/2020 come dettagliato nella tabella che segue: 

 

DETTAGLIO INCREMENTO AVANZO VINCOLATO PER LEGGE -  
GESTIONE 2020 IMPORTO 

ENTRATA VINCOLATA PER LEGGE CONTRIBUTO DA PRIVATI PER 
SOLIDARIETA' ALIMENTARE 50,00 

ENTRATA VINCOLATA PER LEGGE CONTRIBUTO DA ASSOCIAZIONE 
PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE 500,00 

ENTRATA VINCOLATA PER LEGGE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER 
VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI 
LEGGE 555,84 

MAGGIOR INTROITO EROGATO DALLO STATO PER CONSULTAZIONI 
ELETTORALI VINCOLATO PER LEGGE 2.746,33 

MAGGIOR INTROITO EROGATO DALLO STATO PER CONSULTAZIONI 
ELETTORALI (CONTRIBUTO SANIFICAZIONE) VINCOLATO PER LEGGE 2.443,00 

FONDI DERIVANTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA DA 
IMPIEGARE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE FINANZIATA 
CON AVANZO VINCOLATO PER LEGGE 33.405,61 

FONDI DERIVANTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA DA 
IMPIEGARE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE FINANZIATA 
CON AVANZO VINCOLATO PER LEGGE 23.663,39 

FONDI DALLO STATO VINCOLATI PER LEGGE FINALIZZATI ALLA  
RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE ANTISTANTI IL CASTELLO DI 
BELRIGUARDO 5.293,10 

ENTRATA VINCOLATA PER LEGGE DERIVANTE DA CONDONI EDILIZI A 
SANATORIA DI OPERE EDILIZIE ABUSIVE 10.365,00 

ENTRATA VINCOLATA PER LEGGE DERIVANTE DA PERMESSI A 
COSTRUIRE 2.639,85 



 

52 

 

FONDO PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI EROGATO 
DAL MINISTERO DELL'INTERNO VINCOLATO PER LEGGE  A SOSTEGNO 
DI MAGGIORI SPESE E MINORI ENTRATE NON REALIZZATE IN 
EMERGENZA COVID 186.854,87 

TOTALE 268.516,99 

 

 

L’importo del fondo vincolato è rideterminato in presumibili Euro 578.103,65. 
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Vincoli derivanti da trasferimenti di parte corrente e di parte capitale: l’importo iscritto con il rendiconto 2019, pari ad Euro 16.532,97, è stato 

successivamente applicato nel corso dell’anno 2020 per Euro 3.054,93 conseguentemente l’importo adeguato ammonta ad Euro 13.478,04. A 

tale importo si aggiunge la somma di Euro 58.589,85 (per i soli vincoli di parte corrente) relativa ad entrate e spese che confluiscono in 

avanzo vincolato per trasferimenti al 31/12/2020 come dettagliato nella tabella che segue: 

 

DETTAGLIO INCREMENTO AVANZO VINCOLATO PER TRASFERIMENTI 
-  GESTIONE 2020 IMPORTO 

ECONOMIA SU CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' SPORTIVE CHE 
CONFLUISCE IN AVANZO VINCOLATO PER TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE 2.150,00 

ECONOMIA SU TRASFERIMENTO DALLO STATO PER LA SANIFICAZIONE E 
DISINFEZIONE DEGLI UFFICI E DEGLI AMBIENTI COMUNALICHE CONFLUISCE IN 
AVANZO VINCOLATO PER TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE 2.714,43 

ECONOMIA SU TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER  
INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE CHE CONFLUISCE IN AVANZO 
VINCOLATO PER TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE 18.663,23 

FONDI PER ASILO NIDO DERIVANTI DA AVANZO APPLICATO CHE 
CONFLUISCONO IN AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE 54,62 

ECONOMIA SU CONTRIBUTI REGIONALI PER PER ELIMINAZIONE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI CHE CONFLUISCE IN AVANZO 
VINCOLATO PER TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE 2.758,93 

ECONOMIA SU FONDI MIUR  PER IL CONSOLIDAMENTO E LA QUALIFICAZIONE 
DEI SERVIZI EDUCATIVI  0/6 ANNI CHE CONFLUISCE IN AVANZO VINCOLATO PER 
TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE 19.655,37 

ECONOMIA SU FONDI DALLO STATO PER ABBATTIMENTO CANONE 
OCCUPAZIONE SUOLO E AREEE PUBBLICHE CHE CONFLUISCE IN AVANZO 
VINCOLATO PER TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE 12.593,27 

TOTALE 58.589,85 

 

 

L’importo del fondo vincolato è rideterminato in Euro 72.067,89. 
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Vincoli derivanti  dalla contrazione di mutui non vi erano in sede di accertamento e nessuna modifica è intervenuta durante l’esercizio; 

 

Vincoli formalmente attribuiti dall’Ente l’importo iscritto con il rendiconto 2019, pari ad Euro 397.701,15, è stato successivamente applicato nel 

corso dell’anno 2020 per Euro 239.979,68 conseguentemente l’importo adeguato ammonta ad Euro 157.721,47. A tale importo si aggiunge la 

somma di Euro 337.208.33 relativa ad entrate e spese che confluiscono in avanzo vincolato per disposizione dell’Amministrazione al 

31/12/2020 come dettagliato nella tabella che segue: 

 

 

DETTAGLIO INCREMENTO AVANZO VINCOLATO PER 
TRASFERIMENTI -  GESTIONE 2020 IMPORTO 

AVANZO VINCOLATO PER DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE CON LA DELIBERA C.C. N. 57/2019 
REISCRITTO NEL 2020 RELATIVO AD INTERVENTI 
STRAORDINARI EDIFICIO ADIBITO A PALESTRA 1.508,92 

AVANZO VINCOLATO PER DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE CON LA DELIBERA C.C. N. 61 DEL 
30/12/2020 335.699,41 

TOTALE 337.208,33 

 

Con la delibera C.C. n. 61 del 30/12/2020 si è disposto di apporre, ai sensi dell’art. 187, comma 3-ter, lett. d) del d.lgs. 267/2000 formale 

vincolo di destinazione alle entrate, già accertate e riscosse, aventi natura straordinaria e non ricorrente tra cui rientra l’avanzo accertato con il 

rendiconto 2019 e già applicato al bilancio, per la realizzazione delle spese come segue: 

 

 

ENTRATA:  Importo vincolato con delibera di C.C. n. 61/2020 pari ad € 283.599,41 

 

SPESA: Importo vincolato con delibera di C.C. n. 61/2020 pari ad € 283.599,41 

Aree cimiteriali introitate nell’anno 2020                                                                        2.000,00 

 

Installazione impianto di condizionamento ambulatorio                                            2.000,00 

Concessioni cimiteriali introitate nell’anno 2020                                                         15.650,00 

 

Installazione impianto di condizionamento biblioteca                                                5.000,00 
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Contributo compensativo IMU/TASI                                                                               13.599,41 

 

Acquisti attrezzature per centri sportivi                                                                       10.000,00 

Avanzo d’amministrazione vincolato per interventi Castello del 
Belriguardo           

3.000,31 

 

Interventi straordinari Castello del Belriguardo                                                          13.000,00 

Avanzo d’amministrazione destinato ad investimenti  37.749,27 

 

Intervento cimitero Voghiera                                                                                         10.000,00 

Avanzo d’amministrazione quota libera                     201.600,42 

 

Interventi straordinari per la scuola media                                                                 23.599,41 

Contributi per sanzioni ed oneri per violazioni in materia edilizia                         10.000,00 

 

Interventi straordinari Caserma                                                                                  220.000,00 

totale 283.599,41  totale 283.599,41 

     

ENTRATA: Importo vincolato da rendiconto 2019 pari ad € 52.100,00 confermato con 
delibera di C.C. n. 61/2020 

 

SPESA: Importo vincolato da rendiconto 2019 pari ad € 52.100,00 confermato 
con delibera di C.C. n. 61/2020 

Avanzo d’amministrazione esercizio 2017 quota disponibile 
applicata all’esercizio 2018      

14.000,00 

 

Punti accesso Internet 30.000,00 

Avanzo d’amministrazione esercizio 2018 quota disponibile 
applicata al bilancio 2019      

28.100,00 

 

Interventi straordinari cimitero di Montesanto 14.000,00 

Avanzo d’amministrazione esercizio 2018 con quota avanzo 2018 
destinato agli investimenti 

10.000,00 

 

Intervento straordinario Castello del Belriguardo                                                                                 8.100,00 
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totale 52.100,00  totale 52.100,00 

     

totale generale Entrata 335.699,41  totale generale Spesa 335.699,41 

 

Con la delibera C.C. n. 61/2020 si è pertanto confermato il vincolo delle seguenti opere già vincolate nell’esercizio 2018 (CC 77 del 28.12.2018) e 2019 (CC 57 del 
19.12.2019) iscritte nel bilancio 2020 e non perfezionate nell’anno 2020 finanziate con avanzo vincolato rendiconto 2019, dando atto che le entrate avente natura 
straordinaria e non ricorrente per € 52.100,00 erano già accertate e riscosse nel 2018 e nel 2019 come sopra dettagliato. 

 

L’importo complessivo del fondo vincolato per vincoli formali dell’Ente è rideterminato in Euro 494.929,80. 

 

Avanzo vincolato destinato ad investimenti composizione: 

 

La quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti (avanzo vincolato destinato ad investimenti) è costituita dalle entrate in 

conto capitale senza vincoli di specifica destinazione che ancora non hanno finanziato spese di investimento e sono utilizzabili con 

provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell’approvazione del rendiconto. 

 

La valutazione è stata fatta partendo dall’importo accantonato in sede di approvazione del rendiconto 2019 che risulta essere pari ad Euro 

126.741,63.  Tale importo è stato totalmente utilizzato nel corso dell’anno 2020 con le seguenti delibere di variazione come segue: 

 

Riferimento delibera Consiglio Comunale Importo in Euro Finalità 

N. 28 del 24/06/2020 97.847,85 Applicazione avanzo investimenti per opere 

varie 

N. 30 del 30/07/2020 16.144,20 Applicazione avanzo investimenti per opere 

varie 

N. 45 del 28/10/2020 12.749,58 Applicazione avanzo investimenti per 

interventi straordinari (miglioramento 

sismico) della Caserma 

Totale 126.741,63  
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A tale importo si aggiunge la somma di Euro 17.048,79 relativa ad entrate e spese che confluiscono in avanzo vincolato per investimenti al 

31/12/2020 come dettagliato nella tabella che segue: 

 

DETTAGLIO  INCREMENTO AVANZO VINCOLATO PER INVESTIMENTI -  GESTIONE 2020 IMPORTO 

QUOTA DISPONIBILE NON IMPEGNATA PER FONDI RELATIVI AD ACQUISO 
MOBILI E MACCHINE PER LA SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE 
CONFLUISCE IN AVANZO PER INVESTIMENTI 2,00 

QUOTA DISPONIBILE NON IMPEGNATA PER ASSICURAZIONE ANTINCENDI 
CENTRI OPERATIVI CHE CONFLUISCE IN AVANZO PER INVESTIMENTI 1.928,66 

QUOTA DISPONIBILE NON IMPEGNATA DERIVANTE DA PROVENTI AREE 
CIMITERIALI PER SANIFICAZIONE AMBIENTI CHE CONFLUISCE IN AVANZO PER 
INVESTIMENTI 194,00 

QUOTA DISPONIBILE NON IMPEGNATA DERIVANTE DA PROVENTI AREE 
CIMITERIALI PER ACQUISTO MOBILI, MACCHINE E SUPPELLETTILI PER UFFICIO 
TECNICO CHE CONFLUISCE IN AVANZO PER INVESTIMENTI 75,34 

QUOTA DISPONIBILE NON IMPEGNATA  PER ACQUISTO MOBILI, MACCHINE E 
SUPPELLETTILI PER BIBLIOTECA CHE CONFLUISCE IN AVANZO PER 
INVESTIMENTI 1,00 

QUOTA DISPONIBILE NON IMPEGNATA  PER ACQUISTO MOBILI, MACCHINE E 
SUPPELLETTILI PER L'UFFICIO CULTURA CHE CONFLUISCE IN AVANZO PER 
INVESTIMENTI 1,00 

QUOTA DISPONIBILE NON IMPEGNATA PER ACQUISTO MOBILI, MACCHINE E 
SUPPELLETTILI PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE DEL 
VERDE PUBBLICO CHE CONFLUISCE IN AVANZO PER INVESTIMENTI 400,00 

QUOTA DISPONIBILE NON IMPEGNATA PER SISTEMAZIONE STRAORDINARIA 
STRADE CHE CONFLUISCE IN AVANZO PER INVESTIMENTI 10.788,79 

MAGGIOR ENTRATA DA PROVENTI PER CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI 
CHE CONFLUISCE IN AVANZO PER INVESTIMENTI 3.658,00 

TOTALE 17.048,79 
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L’importo complessivo del fondo vincolato per investimenti è pertanto pari ad Euro 17.048,79. 

 

Avanzo disponibile composizione: 

 

L’avanzo libero disponibile al 31.12.2019 pari ad Euro 1.362.860,49 è stato applicato al bilancio 2020 per Euro 204.300.42 per interventi di 

adeguamento alla Caserma (Euro 191.699,42) e per installazione di caldaie presso il campo sportivo e i cimiteri (Euro 12.700,00).  

 

La quota alla chiusura del 31.12.2020 viene previsto in Euro 1.444.377,28. 

 

 

c)Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i 

vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente 

attribuiti dall’ente: nel bilancio di previsione 2021-2023 non si è previsto l’applicazione dell’avanzo presunto. 

 

d)Elenco degli investimenti programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili. 

Per quanto riguarda il finanziamento delle spese di investimento programmate si rimanda a quanto riportato con riguardo alle assunzioni di 

mutui pervista per le annualità 2021 e 2022 della presente nota integrativa, dando atto che agli investimenti si provvederà solo dopo il 

reperimento delle risorse. 

  

e)Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano 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: non ricorre la fattispecie. 

Il Fondo pluriennale vincolato potrà essere incrementato in sede di riaccertamento ordinario dei residui da espletarsi in sede di rendiconto della 

gestione dell’anno 2020. 

 

f)Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti: non 

ricorre la fattispecie. 

 

g)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: non ricorre la fattispecie. 
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h)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 e smi; 

 

Servizi affidati a società ed enti partecipati 

 

Al 31.12.2019 il Comune ha le seguenti partecipazioni: 

 

Società: 

- Acosea Impianti S.r.l.: partecipazione societaria diretta 
- Lepida Società consortile per azioni: partecipazione societaria diretta 
- Sipro S.p.a: partecipazione societaria diretta 
- Area Impianti.: partecipazione societaria diretta 
- Clara S.p.a.: partecipazione societaria diretta 
- Hera S.p.a.: partecipazione societaria diretta in società quotata 

 
Alla suddetta data l’ente possedeva anche la seguente società indiretta per il “tramite” Sipro S.p.a., società di cui l’ente non possiede il 

controllo: 
- Delta 2000 Soc. Cons. a r.l.: partecipazione societaria indiretta  

 

 

 

 Le partecipazioni societarie dirette 

Azienda Capitale sociale (€) 
Valore nominale partecipazione Comune 

di Voghiera (€) 
% 

Partecipazione 

Hera Spa 1.489.538.745 150.064 0,0001007 

S.I.PRO - Agenzia per lo sviluppo Spa 5.540.082,30 8.677,20 0,16 

Lepida Spa  65.526.000 1.000 0,0014 

ACOSEA IMPIANTI SRL  42.079.181 556.556 1,32 

AREA IMPIANTI 4.463.280 169.600 3,80 

CLARA SPA 2.442.320,00 42.400,00 1,74 
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Enti partecipati: 

 

- Asp Ferrara “Centro Servizio alla Persona” per la gestione dei servizi sociali. 

- Ente “Destinazione Turistica Romagna” per la gestione delle risorse al turismo L.R. 4/2016. 

 

 



 

61 

 

i)elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale: 

 

ENTI STRUMENTALI/ 
SOCIETÀ PARTECIPATE   

SERVIZI 
% Quota di 

partecipazione 

AREA IMPIANTI SpA 

Gestione impianti di Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti. 
il 17/09/2015 i Consigli dei Comuni soci di AREA SpA hanno approvato il 
progetto di scissione societaria contenuto nei Piani operativi al fine di 
garantire conclusione dell’iter di successiva fusione entro il 2016; 

In data 28/09/2015, con unanime deliberazione straordinaria dell’assemblea 
dei soci dell’azienda, è stato approvato il Progetto di Scissione che ha 
determinato, in data 09/12/2015, con atto a rogito Notaio Andrea Zecchi – 

Ferrara,  la scissione parziale proporzionale eseguita mediante assegnazione 
di parte del patrimonio di AREA SpA con riduzione del capitale sociale della 
società scissa in favore della società di nuova costituzione AREA Impianti 
SpA, con sede legale in Copparo (FE). con decorrenza degli effetti giuridici 

dal 18/12/2015. Alla Beneficiaria è stata attribuita ogni attività diretta nel 
settore della gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e 
smaltimento di rifiuti effettuata prevalentemente nel polo Crispa di Jolanda 
di Savoia (FE) - pertanto a decorrere dal 18/12/2015 la società beneficiaria 
AREA Impianti SpA è subentrata alla società scissa nella titolarità degli 
elementi attivi e passivi relativi, collegati o comunque connessi al 

compendio scisso di cui precede. Tale operazione è stata sostenuta da 

ATERSIR, che con atto del Consiglio d’Ambito numero 62, del 21 dicembre 
2015, ha approvato la deliberazione recante: “affidamento del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani ad AREA SPA. - adeguamento alla normativa 
europea ai sensi dell’art. 34, comma 21, del d.l. n. 179/2012”. Tale 
intervento è propedeutico alla successiva operazione di fusione delle aziende 
nate dalla scissione di AREA SpA con le correlate nuove società derivanti 

dalle corrispondenti operazioni straordinarie messe in campo dai Comuni 
soci dell’alto ferrarese ed interessanti la società CMV SERVIZI Srl, con 
l’obiettivo di conseguire quanto ipotizzato dalla lettera d), dell’articolo 1, 
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - aggregazione di società di servizi 
pubblici locali di rilevanza economica. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

3,80 

CLARA SPA 

Gestione del servizio Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti 
Il Consiglio d’amministrazione di AREA SPA con deliberazione del 
24.06.2016 ha approvato il “Progetto di fusione per incorporazione di CMV 
SRL in AREA SPA con modifica della denominazione sociale in “CLARA SPA” 
Identicamente l’amministratore unico di CMV RACCOLTA SRL con proprio 
atto del 24 giugno2016 ha approvato il medesimo progetto di fusione e la 

nuova denominazione sociale- Successivamente il progetto e la nuova 
denominazione è stato  approvato delle assemblee dei soci di AREA SPA e 

 
 
 
 

1,74 
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CMV RACCOLTA SRL con deliberazione del 24 marzo 2017; in data 29 
maggio 2017 è stato sottoscritto, presso lo studio del Notaio Andrea Zecchi 
di Ferrara, l’atto di fusione per incorporazione di CMV SRL in AREA SPA con 
modifica della denominazione sociale in “CLARA SPA”. La nuova società ha 
iniziato la propria attività il 01.06.2017. 
 

SIPRO spa 

Attuazione delle linee di pianificazione e di programmazione economica degli 
enti locali ferraresi con finalità di interesse generale consistenti in 
particolare nella formazione di nuove fonti di occupazione e di reddito. 
 

 
0,16 

ACOSEA IMPIANTI srl 

Gestione amministrativa e finanziaria delle reti, impianti ed altre dotazioni 

patrimoniali strumentali all’esercizio dei servizi pubblici locali e 

specificatamente del servizio idrico integrato. 
 

 

1,32 

HERA spa 

Esercizio di servizi pubblici e di pubblica utilità per il Comune di Voghiera 
Provvede alla gestione integrata delle risorse idriche. 

 
 

0,0001007 

LEPIDA spa 
Realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche 
amministrazioni, fornitura dei relativi servizi di connettività e di ICT. 
 

0,0015 

ASP FERRARA “Centro 
Servizio alla Persona” 

Affidamento della gestione dei servizi sociali. Gli altri enti che partecipano 
son il Comune di Ferrara ed il Comune di Masi Torello. 

0,92 
 

 

Ente “Destinazione Turistica 
Romagna” 

Il Consiglio Provinciale Forlì – Cesena con proprio atto nel mese di dicembre 
2016 ha istituito, in attuazione della legge della Regione Emilia-Romagna 

per la gestione delle risorse al turismo L.R. 4/2016, l’Ente “Destinazione 
Turistica Romagna” che coincide con il territorio delle province di Forlì-
Cesena, Ravenna e Ferrara. L’ Amministrazione con deliberazione di C.C .n.3 
1 del 22.05.2017 ha espresso l’intenzione di aderire al nuovo Ente previo 
verifica della forma giuridica dell’Ente stesso alla luce della nuova normativa 
sulle società partecipate.  
Il nuovo organismo previsto dalla legge regionale sull’ordinamento turistico 

è  qualificato ente pubblico che persegue l’obiettivo di sviluppare iniziative di 

promozione e valorizzazione dei territori e sostenere azioni promo-
commerciali realizzate dagli operatori. L’attività ha avuto inizio nell’anno 
2018. la quota a carico del Comune di Voghiera è dello 0.04%; Trattandosi 
di Ente Pubblico con contabilità finanziaria mantiene vincolato per 
trasferimenti il risultato positivo di amministrazione. 

 

 
 

 
 
 
 
 

0,04 
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Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi: 

 

ACOSEA IMPIANTI S.R.L.  

   

RISULTATO D'ESERCIZIO   
2019 619.272,00  
2018 679.042,00  
2017 353.455,00  

   

LEPIDA Sc.P.A   

   

RISULTATO D'ESERCIZIO   
2019 88.539,00  
2018 538.915,00  
2017 309.150,00  

   
SIPRO S.P.A - AGENZIA PER LO SVILUPPO 
FERRARA 

   

RISULTATO D'ESERCIZIO   
2019 10.315,00  
2018 132.098,00  
2017 7.872,00  

   

AREA IMPIANTI S.P.A.  

   

RISULTATO D'ESERCIZIO   
2019 1.398.088,00  
2018 49.061,00  
2017 -29.212,00  
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CLARA S.P.A.   

   

RISULTATO D'ESERCIZIO   
2019 19.454,00  
2018 56.909,00  
2017 153.674,00  

   

HERA S.P.A.   

   

RISULTATO D'ESERCIZIO   
2019 166.311.616,00  
2018 195.139.030,00  
2017 170.415.559,00  

   

DELTA 2000 SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. 

   

RISULTATO D'ESERCIZIO   
2019 6.698,00  
2018 6.088,00  
2017 5.076,00  

 
ASP. FERRARA “Centro Servizio alla Persona 

   

RISULTATO D'ESERCIZIO   
2019 22.216,00  

2018 25.505,00   
2017 252.106,00  
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ENTE DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA 

   

RISULTATO D'ESERCIZIO   
2019 581.786,13  
2018 365.371,39  
2017 0,00  

 

 
Con riferimento alla Società AREA IMPIANTI S.p.a., costituita a far data dal 9/12/2015 a seguito della scissione di Area S.p.A, si rileva che nel 

2018 ha  registrato una perdita di Euro 962.750,00 pertanto la società ha proposto di recuperarla e di provvedere alla costituzione di un fondo 

straordinario di Euro 400.530,00 diminuendo il capitale sociale da Euro 4.463.280,00 ad Euro 3.100.000,00, dopo tale operazione la quota del 

Comune di Voghiera passa da Euro 169.600,00 ad Euro 117.796,78 (deliberazione del Consiglio comunale n.79 del 28/12/2018). L’assemblea 

straordinaria per l'approvazione si è tenuta il 23/05/2019 ed il notaio Marco Bissi, che ha stipulato l'atto, ha depositato il verbale di assemblea 

straordinaria al Registro Imprese in data 14/06/2019 ed è divenuta esecutiva il 13/09/2019, pertanto da quest'ultima data la quota del comune 

di Voghiera è rideterminata in Euro 117.796,78. 

 

Esito dell’analisi periodica delle società partecipate al 31/12/2019. 

 

Con delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 30/12/2020 è stata svolta l’analisi periodica delle partecipazioni pubbliche dalla quale si evincono 

le motivazioni che inducono l’ente a non procedere ad alcun intervento di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in 

liquidazione o cessione di quote societarie possedute. L’esito di tale monitoraggio è stato inviato alla Sezione Regionale di controllo della Corte 

dei Conti in data 13/01/2021. 
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 EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO  

 

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2021-2023, da rispettare in sede di programmazione e di gestione, sono i seguenti: 

- pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la 

previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese; 

- equilibrio di parte corrente; 

- equilibrio di parte capitale. 

 

I prospetti che seguono evidenziano il rispetto degli equilibri di bilancio come segue: 
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Per quanto riguarda l’equilibrio di parte corrente:la differenza positiva è determinata da entrate di parte corrente che, in base a principi 

contabili o norme specifiche di legge o per decisione dell’amministrazione sono destinate al finanziamento delle spese d’investimento e da 

entrate in conto capitale che, in base a principi contabili o norme specifiche di legge sono destinate al finanziamento di spese correnti. Le 

differenze rilevate sono così determinate: 

Anno 2021: Euro 36.777,12 quale importo di entrata corrente che finanzia spese di investimento derivante da: Euro 15.000,00 proventi 

concessione loculi cimiteriali introitati al Tit.III e destinati dai principi contabili agli investimenti, Euro 20.000,00 entrate non ricorrenti (parte 

entrate previste per evasione fiscale al netto del Fondo crediti), Euro 1.777,12 entrate derivanti dalla rinegoziazione dei mutui nell’anno 2018,  

destinate agli investimenti; 

Anno 2022: Euro 36.777,12 quale importo di entrata corrente che finanzia spese di investimento derivante da: Euro 15.000,00 proventi 

concessione loculi cimiteriali introitati al Tit.III e destinati dai principi contabili agli investimenti, Euro 20.000,00 entrate non ricorrenti (parte 

entrate previste per evasione fiscale al netto del Fondo crediti), Euro 1.777,12 entrate derivanti dalla rinegoziazione dei mutui nell’anno 2018,  

destinate agli investimenti; 

Anno 2023: Euro 36.777,12 quale importo di entrata corrente che finanzia spese di investimento derivante da: Euro 15.000,00 proventi 

concessione loculi cimiteriali introitati al Tit.III e destinati dai principi contabili agli investimenti, Euro 20.000,00 entrate non ricorrenti (parte 

entrate previste per evasione fiscale al netto del Fondo crediti), Euro 1.777,12 entrate derivanti dalla rinegoziazione dei mutui nell’anno 2018,  

destinate agli investimenti; 

L’eccedenza di entrate di parte corrente rilevata per Euro 36.777,12 per le annualità 2021-2022-2023 finanzia la spesa in conto capitale a 

copertura degli investimenti pluriennali, si raggiunge così l’equilibrio finale. 

 

Il Comune di Voghiera, in riferimento alla L. 24 dicembre 2012, n. 243 “Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai 

sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione” ed in particolare agli artt. 9 e 10, provvederà all’assunzione dei mutui solo se compatibili 

con il rispetto degli equilibri di bilancio assicurandone pertanto il rispetto in sede di approvazione del rendiconto dell’esercizio 2021. 

 

Si rileva inoltre dalle tabelle di cui sopra e in considerazione del Fondo di cassa finale presunto dell’importo di Euro 2.798.099,15, che  

l’Ente non necessiterà di ricorrere ad anticipazioni di cassa come per gli anni precedenti. 

 

l)altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l’interpretazione del bilancio. 

La materia del controllo del debito pubblico discendente dagli obblighi imposti originariamente dal trattato di Maastricht relativi al patto di 

stabilità e crescita tra gli stati membri dell’Unione Europea, dalle disposizioni contenute nel Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 

(TFUE), ed in ultimo dal Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, stipulato il 2 marzo 

2012 (e ratificato dall’Italia con legge 23 luglio 2012, n. 114), ha subito nel tempo numerose evoluzioni, vincolando in maniera rilevante le 

attività degli enti. 

Tra le ultime normative succedutesi, la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018 ha previsto ai commi 819-826 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, utilizzando la versione vigente per ciascun anno di riferimento che tiene conto di eventuali aggiornamenti 

adottati dalla Commissione Arconet. 
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La commissione Arconet ha chiarito che, con riferimento al prospetto degli equilibri di cui all’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, 

n. 118, il Risultato di competenza (W1) e l’Equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla 

gestione del bilancio, mentre l’Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell’esercizio 

e la relazione con il risultato di amministrazione Pertanto, fermo restando l’obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, 

gli enti devono tendere al rispetto dell’Equilibrio di bilancio”(W2) che rappresenta l’effettiva capacità dell’ente di garantire, anche a consuntivo, 

la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio. Ciò 

premesso, si segnala, in ogni caso, che a legislazione vigente non sono previste specifiche sanzioni in merito al mancato rispetto. 

Il rispetto degli equilibri di finanza pubblica è pertanto desumibile, in sede di preventivo, dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di 

previsione, cui si rinvia, sottolineando che gli aggregati andranno costantemente monitorati in corso d’anno, con particolare riferimento 

all’incidenza delle nuove voci rilevanti introdotte con il Decreto MEF del 01/08/2019. 

Per quanto concerne il rispetto degli equilibri di bilancio richiesti ai sensi della Legge n. 145/2018, si rinvia all’apposita sezione: la verifica finale 

verrà eseguita in sede di rendiconto. 



 

1 

 

 



Denominazione Ente : COMUNE DI VOGHIERA
Allegato n. 1-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023

Indicatori sintetici

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

(dati percentuali)
202320222021

1 Rigidità strutturale di bilancio

33,4228732,8279631,31176[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi
di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP"
[pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV
spesaconcernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre
titoli delle Entrate)

1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate
correnti

2 Entrate correnti

105,32994105,84415103,10876Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di
competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)

2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza
concernenti le entrate correnti

101,12112Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di
cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)

2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente

72,1802272,5326070,65810Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" ----
E.1.01.04.00.000 "Compartecipazioni di tributi" + E.3.00.00.00.000 "Entrate
extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"
(4)

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

68,81614Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" -
"Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate
extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)

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

3 Spese di personale

29,9973729,6550428,57750Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] - FPV
entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il
Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente - FCDE corrente -
FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il
Macroaggregato 1.1)

3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente(Indicatore di
equilibrio economico-finanziario)

6,833126,914916,93767Stanziamenti di competenza (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri
compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 +
1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in
uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il
Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + pdc
1.02.01.01 "IRAP" - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa
concernente il Macroaggregato 1.1)

3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale
della spesa di personale

Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12
"lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / Stanziamenti di competenza
(Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV
in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il
Macroaggregato 1.1)

3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile

182,30405180,14769179,55673Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] - FPV
entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il
Macroaggregato 1.1 ) / popolazione residente (Popolazione al 1° gennaio
dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno
disponibile)

3.4 Spesa di personale procapite(Indicatore di equilibrio dimensionale
in valore assoluto)

Allegato 3



Denominazione Ente : COMUNE DI VOGHIERA
Allegato n. 1-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023
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VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti
sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione)DEFINIZIONETIPOLOGIA INDICATORE

(dati percentuali)
202320222021

4 Esternalizzazione dei servizi

17,5186017,5292217,93225Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" +
pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc
U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del
relativoFPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del
FPV

4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi

5 Interessi passivi

1,547611,577571,49497Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di
competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")

5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne
costituiscono la fonte di copertura)

0,00000Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000
"Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamenti di competenza
Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"

5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi
passivi

Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000
"Interessi di mora" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi
passivi"

5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi

6 Investimenti

16,0523014,3178134,51425Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV /
Totale stanziamento di competenza titolo 1 e 2 della spesa al netto del FPV

6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale

118,25782102,86952336,01888Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto
di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio
di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale
in valore assoluto) 

0,270710,270710,27071Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti al netto
del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o,
se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio
dimensionale in valore assoluto)

118,52853103,14023336,28959Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto dei relativi FPV /
popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile,
al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio
dimensionale in valore assoluto)

8,418819,678192,96290Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2
"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli
investimenti") (10)

6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente

24,585081,20722Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza
(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato
2.3 "Contributi agli investimenti") (10)

6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle
partite finanziarie

27,0011265,4128322,79416Stanziamenti di competenza (Titolo 6"Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02
"Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di
garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Stanziamenti di competenza
(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato
2.3 "Contributi agli investimenti") (10)

6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito
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7 Debiti non finanziari

99,87190Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2
"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e residui al
netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2
"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")

7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali

100,00000Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
(U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi
(U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche
(U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 +
U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di
competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi
(U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli
investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in
conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 +
U.2.04.21.00.000)]

7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni
pubbliche

8 Debiti finanziari

8,600958,951009,71636(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12
dell'esercizio precedente (2)

8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari

5,522265,122774,41111Stanziamenti di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora"
(U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)]+ Titolo 4
della spesa - (Entrate categoria 4.02.06 "Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche + Trasferimenti in conto
capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni
pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di ammi /
Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate

8.2 Sostenibilità debiti finanziari

31,24119257,53552200,32916Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio
dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno
disponibile)

8.3 Indebitamento procapite (in valore assoluto)

9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio
precedente (5);

48,18539Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione
presunto (6)

9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto

0,56876Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione
presunto (7)

9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto

13,04451Quota accantonata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto (8)9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto

38,20134Quota vincolata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto (9)9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto

10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente

Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di
amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di

10.1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio
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amministrazione presunto (3)

Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il
risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1)

10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto

Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3
delle entrate

10.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio

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

10.4 Quota disavanzo presunto derivante da debito autorizzato e non
contratto

11 Fondo pluriennale vincolato

(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota
del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso
dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e
capitale iscritto in entrata nel bilancio(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato
del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)

11.1 Utilizzo del FPV

12 Partite di giro e conto terzi

35,2159435,3878634,47331Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale
stanziamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la
gestione della cassa vincolata)

12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata

37,2649037,2803436,06286Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale
stanziamenti di competenza del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti
la gestione della cassa vincolata)

12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita

(1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il
patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle
Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.
(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere
dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.
(3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E. Ai fini dell'elaborazione dell' indicatore, non si considera il disavanzo tecnico di
cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011.
(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di preconsuntivo. In caso di esercizio
provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell' esercizio precedente.
Per gli enti che non sono rientrati nel periodo di sperimentazione, nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Nel 2017
sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs
118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.
(6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari
alla lettera A riportata nell' allegato a) al bilancio di previsione.
(7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell' allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
(8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera
A riportata nel predetto allegato a).
(9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell' esercizio, sono finanziati dal FPV.
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Percentuale riscossione entrateComposizione delle entrate (dati percentuali)
Media riscossioni nei trePrevisioni cassaMedia accertamenti nei treEsercizio 2023 :Esercizio 2022 :Esercizio 2021 :DENOMINAZIONETITOLO

esercizi precedenti / Mediaesercizio 2021/ (previsionieserc. preced./Media Tot.Previsione competenza /Previsione competenza /Previsione competenza /TIPOLOGIA
accertamenti nei tre esercizicompetenza + residui)accertamenti nei tretotale previsionitotale previsionitotale previsioni

precedenti (*)esercizio 2021esercizi precedenti (*)competenzacompetenzacompetenza
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

TITOLO : 1

98,6643881,8919541,0625332,8565333,5634326,6967410101 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati
0,000000,000000,000000,0000010104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

102,54053100,0000017,1984214,8521315,0882511,9350110301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni
Centrali

0,000000,000000,000000,0000010302 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o
Provincia autonoma

99,8086086,9896758,2609447,7086648,6516838,63175TOTALE Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

1

Trasferimenti correntiTITOLO : 2
100,12910100,000008,679955,299705,615835,8621320101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni

pubbliche
0,000000,000000,000000,0000020102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie
0,000000,000000,000000,0000020103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese
0,000000,000000,000000,0000020104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali

Private
0,000000,000000,000000,0000020105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

e dal Resto del Mondo
100,12910100,000008,679955,299705,615835,86213TOTALE Trasferimenti correnti2

Entrate extratributarieTITOLO : 3
99,5785993,2595412,1124910,3394410,511697,9604630100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi

derivanti dalla gestione dei beni
1027,12200100,000000,048510,000000,077280,0737730200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e

repressione delle irregolarità e degli illeciti
100,00000100,000000,000290,000820,000830,0006630300 Tipologia 300: Interessi attivi
100,00000100,000000,582570,408320,417110,3317730400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

95,3914795,157712,541191,947401,517451,6759030500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti
101,8425393,9295115,2850612,6959812,5243610,04256TOTALE Entrate extratributarie3

Entrate in conto capitaleTITOLO : 4
100,000000,315940,000000,000000,0000040100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale

80,56803100,000003,271291,361081,3903719,3148540200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti
0,000000,000000,000000,0000040300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

100,000000,190732,395510,000000,0000040400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e
immateriali

100,00000100,000002,742241,252201,251330,7520240500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale
90,25067100,000006,520205,008782,6416920,06687TOTALE Entrate in conto capitale4

Entrate da riduzione di attivita' finanziarieTITOLO : 5
100,000000,889900,000000,000000,0000050100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

0,000000,000000,000000,0000050200 Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine
0,000000,000000,000000,0000050300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

100,000000,000002,930260,000000,3317750400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività
finanziarie

Allegato 3



COMUNE DI VOGHIERA
Allegato n. 1-b

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Percentuale riscossione entrateComposizione delle entrate (dati percentuali)
Media riscossioni nei trePrevisioni cassaMedia accertamenti nei treEsercizio 2023 :Esercizio 2022 :Esercizio 2021 :DENOMINAZIONETITOLO

esercizi precedenti / Mediaesercizio 2021/ (previsionieserc. preced./Media Tot.Previsione competenza /Previsione competenza /Previsione competenza /TIPOLOGIA
accertamenti nei tre esercizicompetenza + residui)accertamenti nei tretotale previsionitotale previsionitotale previsioni

precedenti (*)esercizio 2021esercizi precedenti (*)competenzacompetenzacompetenza
100,00000100,000000,889902,930260,000000,33177TOTALE Entrate da riduzione di attivita' finanziarie5

Accensione di prestitiTITOLO : 6
0,000000,000000,000000,0000060100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari
0,000000,000000,000000,0000060200 Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine

100,000000,000003,218226,930226,2644060300 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a
medio lungo termine

0,000000,000000,000000,0000060400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento
0,00000100,000000,000003,218226,930226,26440TOTALE Accensione di prestiti6

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiereTITOLO : 7
0,000000,000000,000000,0000070100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,000000,000000,000000,000000,000000,00000TOTALE Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere7
Entrate per conto terzi e partite di giroTITOLO : 9

100,00000100,0000010,1987820,9606721,4116317,0310690100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro
100,00000100,000000,165172,177732,224591,7694690200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi
100,00000100,0000010,3639523,1384023,6362218,80052TOTALE Entrate per conto terzi e partite di giro9

100,00000 100,00000 100,00000 100,00000 94,12535 99,54565TOTALE ENTRATE

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli
accertamenti con
gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a
dati di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.



Denominazione Ente : COMUNE DI VOGHIERA
Allegato n. 1-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023

Indicatori sintetici

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

(dati percentuali)
202320222021

1 Rigidità strutturale di bilancio

33,4228732,8279631,31176[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi
di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP"
[pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV
spesaconcernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre
titoli delle Entrate)

1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate
correnti

2 Entrate correnti

105,32994105,84415103,10876Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di
competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)

2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza
concernenti le entrate correnti

101,12112Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di
cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)

2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente

72,1802272,5326070,65810Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" ----
E.1.01.04.00.000 "Compartecipazioni di tributi" + E.3.00.00.00.000 "Entrate
extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"
(4)

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

68,81614Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" -
"Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate
extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)

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

3 Spese di personale

29,9973729,6550428,57750Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] - FPV
entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il
Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente - FCDE corrente -
FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il
Macroaggregato 1.1)

3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente(Indicatore di
equilibrio economico-finanziario)

0,000000,000000,00000Stanziamenti di competenza (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri
compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 +
1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in
uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il
Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + pdc
1.02.01.01 "IRAP" - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa
concernente il Macroaggregato 1.1)

3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale
della spesa di personale

0,000000,000000,00000Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12
"lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / Stanziamenti di competenza
(Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV
in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il
Macroaggregato 1.1)

3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile

Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] - FPV
entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il
Macroaggregato 1.1 ) / popolazione residente (Popolazione al 1° gennaio
dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno
disponibile)

3.4 Spesa di personale procapite(Indicatore di equilibrio dimensionale
in valore assoluto)

Allegato 3
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Indicatori sintetici

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

(dati percentuali)
202320222021

4 Esternalizzazione dei servizi

17,5186017,5292217,93225Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" +
pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc
U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del
relativoFPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del
FPV

4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi

5 Interessi passivi

1,547611,577571,49497Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di
competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")

5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne
costituiscono la fonte di copertura)

0,000000,000000,00000Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000
"Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamenti di competenza
Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"

5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi
passivi

0,000000,000000,00000Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000
"Interessi di mora" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi
passivi"

5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi

6 Investimenti

16,0523014,3178134,51425Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV /
Totale stanziamento di competenza titolo 1 e 2 della spesa al netto del FPV

6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale

Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto
di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio
di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale
in valore assoluto) 

Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti al netto
del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o,
se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio
dimensionale in valore assoluto)

Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto dei relativi FPV /
popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile,
al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio
dimensionale in valore assoluto)

Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2
"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli
investimenti") (10)

6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente

Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza
(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato
2.3 "Contributi agli investimenti") (10)

6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle
partite finanziarie

Stanziamenti di competenza (Titolo 6"Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02
"Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di
garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Stanziamenti di competenza
(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato
2.3 "Contributi agli investimenti") (10)

6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito
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7 Debiti non finanziari

99,87190Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2
"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e residui al
netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2
"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")

7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali

100,00000Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
(U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi
(U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche
(U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 +
U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di
competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi
(U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli
investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in
conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 +
U.2.04.21.00.000)]

7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni
pubbliche

8 Debiti finanziari

(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12
dell'esercizio precedente (2)

8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari

5,522265,122774,41111Stanziamenti di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora"
(U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)]+ Titolo 4
della spesa - (Entrate categoria 4.02.06 "Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche + Trasferimenti in conto
capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni
pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di ammi /
Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate

8.2 Sostenibilità debiti finanziari

Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio
dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno
disponibile)

8.3 Indebitamento procapite (in valore assoluto)

9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio
precedente (5);

Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione
presunto (6)

9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto

Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione
presunto (7)

9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto

Quota accantonata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto (8)9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto

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

10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente

Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di
amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di

10.1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio
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amministrazione presunto (3)

Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il
risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1)

10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto

Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3
delle entrate

10.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio

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

10.4 Quota disavanzo presunto derivante da debito autorizzato e non
contratto

11 Fondo pluriennale vincolato

(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota
del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso
dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e
capitale iscritto in entrata nel bilancio(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato
del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)

11.1 Utilizzo del FPV

12 Partite di giro e conto terzi

28,38979Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale
stanziamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la
gestione della cassa vincolata)

12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata

29,69883Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale
stanziamenti di competenza del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti
la gestione della cassa vincolata)

12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita

(1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il
patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle
Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.
(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere
dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.
(3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E. Ai fini dell'elaborazione dell' indicatore, non si considera il disavanzo tecnico di
cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011.
(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di preconsuntivo. In caso di esercizio
provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell' esercizio precedente.
Per gli enti che non sono rientrati nel periodo di sperimentazione, nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Nel 2017
sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs
118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.
(6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari
alla lettera A riportata nell' allegato a) al bilancio di previsione.
(7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell' allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
(8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera
A riportata nel predetto allegato a).
(9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell' esercizio, sono finanziati dal FPV.


	UDITA la relazione del Sindaco che illustra l’argomento in oggetto;
	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;
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