
COMUNE DI
POGGIOMARINO

Città Metropolitana di Napoli

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 14 DEL 21/09/2020

Oggetto: DUP TRIENNIO 2020-2022 E BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2020-2022 E SUOI
ALLEGATI. APPROVAZIONE

L'anno duemilaventi, il giorno ventuno del mese di settembre, alle ore 14:30, presso la Casa Comunale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Il Commissario Straordinario dott.ssa Carolina IOVINO, nominato con decreto del Prefetto di Napoli
prot. N. 56974 del 22/02/2020, con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Baron Leondina.

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione n. 30 del 18/09/2020;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, hanno
espresso favorevolmente i seguenti pareri:

X Il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la responsabilità tecnica;

X Il responsabile della Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

DELIBERA

Adottata ai sensi dell'art. 42 del Decreto Lgs. 267/2000;

Approvare, sì come ad ogni effetto approva, l'allegata proposta di deliberazione, che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
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Settore: II Settore - Programmazione Economico Finanziaria
Capo Settore: Dott.ssa Antonietta De Rosa

Ufficio:
Responsabile: Dott.ssa Antonietta De Rosa

PROPOSTA N° 30 DEL 18/09/2020

PROPOSTA DI DELIBERA DEL COMMISSARIO
Oggetto: DUP TRIENNIO 2020-2022 E BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2020-2022 E SUOI
ALLEGATI. APPROVAZIONE

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO
 che l’art. 174 del TUEL che disciplina l’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000

n.267, prevede che lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e l’art. 151-
comma 1 - del TUEL che prevede: “1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della
programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni
anno e il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale
almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute
nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati
al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere
differiti con Decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze,
sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”.

• l’articolo 162, comma 1 del TUEL, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, che recita: “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”;

 
VISTI
 il D.M. del Ministero dell’Interno del 13/12/2019, che ha disposto il differimento del termine per

l'approvazione del Bilancio di Previsione triennale 2020/2022 da parte degli Enti Locali dal 31/12/2019
al 31/03/2020 ed il successivo D.M. del Ministero dell’Interno del 28/02/2020, che ha ulteriormente
differito tale termine al 30 aprile 2020;

 il D.L. 17/03/2020 cosi come convertito con modifiche nella Legge n. 27 del 24/04/2020 che, in
considerazione della situazione straordinaria derivante dall'epidemia COVID-19 e della oggettiva
necessità di alleggerire i carichi amministrativi, di enti ed organismi pubblici, anche mediante la
dilazione degli adempimenti e delle scadenze, ha differito il sopra citato termine al 31/07/2020;

 il D.l. n. 34 del 19/05/2020, cd " Decreto Rilancio "convertito con modifiche nella Legge n. 77 del
17/07/2020 che ha ulteriormente rinviato il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione degli
Enti Locali 2020/2022 di cui all'art. 151 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, al 30/09/2020;

 



DATO ATTO
 che nell’esercizio 2020, gli schemi di bilancio previsti dagli allegati n. 9 e n. 10 al decreto legislativo n

118 del 2011, integrato e corretto dal decreto legislativo n. 126 del 2014, assumono valore a tutti gli
effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

 che dal 1° gennaio 2015, il D. Lgs. n. 118/2011 richiede agli enti locali che non hanno partecipato alla
sperimentazione della riforma contabile, di applicare il principio applicato della programmazione e
predisposizione del DUP;

 con delibera di G.M. n. 5 del 31/01/2020 si approvava, preliminarmente, l'avanzo presunto per l'anno
2019 e, successivamente, giuste deliberazioni di Commissario Straordinario con i poteri di Giunta
Comunale n. 12 del 30/04/2020 e n. 14 del 30/04/2020, si procedeva, in esercizio provvisorio,
all'applicazione parziale di avanzo presunto per complessivi € 55.000,00 e le sopracitate delibere
entrambe sono allegate al presente atto;

 con delibera di Commissario Straordinario con i poteri di Consiglio Comunale n. 2 del 2/07/2020 si è
approvato il Rendiconto di Gestione 2019 e suoi allegati;

 che in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione 2020-2022 si è applicato l'avanzo di
amministrazione per € 50.000,00 per il finanziamento di Debiti fuori Bilancio;
 

ATTESO
 che il DUP, documento di programmazione strategica e operativa, predisposto e sottoposto all'attenzione

del Collegio dei Revisori dei Conti, viene approvato con il presente provvedimento e sul quale il
Collegio si è espresso positivamente giusto verbale allegato;

 
VISTE
 le delibera di cui all'elenco allegato alla delibera di approvazione dello schema di Bilancio Triennale

2020-2022 giusta delibera Commissario Straordinario con poteri di Giunta n. 46 del 18/09/2020;
 

VISTO
 l’art. 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (legge di bilancio 2019), commi dal 819 all' 830, che ha

disposto il superamento delle norme in materia di pareggio di bilancio di cui ai commi 465 e seguenti
dell'art. 1 della L. 232 del 2016 ed ha, contestualmente, introdotto innovazioni in materia di equilibrio di
bilancio degli enti a decorrere dall'anno 2019, così come anche chiarito dalla circolare n. 3 del Ministero
Dell'Economia e delle Finanze;

 
DATO ATTO
 che il Bilancio di Previsione Triennale 2020/2022 è stato predisposto con l’inserimento del Fondo di

dubbia esigibilità previsto dall’art. 167 del TUEL, per il triennio di riferimento;
 che secondo la Legge di Bilancio 2019, per le annulità 2020 e 2021, le percentuali di accantonamento

erano fissate al 95% ed al 100%;
 che i commi 79 e 80 della Legge di Bilancio 2020 hanno introdotto due deroghe alla determinazione del

FCDE. In particolare , il comma 79 introduce la possibilità di ridurre il fondo anche per gli anni 2020 e
2021 alla misura del 90% ( invece del 95% e del 100% rispettivamente per gli anni 2020 e 2021) a
condizione che nell'esercizio precedente (2019-2020):
1) il debito commerciale residuo al 31/12 si sia ridotto di almeno il 10% rispetto all'anno precedente,

ovvero che sia non superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel corso del medesimo
esercizio;

2) gli Enti presentino un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e
scadute nell'anno, rispettosi dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissato
dall'art. 4 del D. Lgs 231/2002. Nel caso in specie, dal report della piattaforma PCC che, dopo una
attenta attività di bonifica è stata quasi allineata alle risultanze delle scritture contabili dell'Ente,
emerge il verificarsi di entrambe le condizioni che legittimano l'applicazione di una percentuale
minore di accantonamento del FCDE.

Inoltre considerato che la norma dispone la possibilità di avvalersi della riduzione anche per l'anno
2021 e che, l'applicativo gestionale di contabilità prevede in automatico, già in fase previsionale tale
riduzione, da approfondimento è emerso che ARCONET con FAQ n. 38 del 03/04/2020 chiarisce tale
orientamento poichè si fa espressamente riferimento all'allegato di Bilancio riguardante il FCDE;

 



VISTO
 che con delibera di Commissario Straordinario n. 46 del 18/09/2020 è stato approvato lo schema di

Bilancio di Previsione Triennale 2020-2022, e i suoi allegati;
 il D.M. Interno del 22.12.2015 con il quale si è disposto per gli enti locali di adottare il piano degli

indicatori di bilancio, ai sensi dell’art. 18/bis comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011;
 

DATO ATTO
 che lo schema di Bilancio di Previsione Triennale 2020/2022 è stato redatto nel rispetto degli equilibri

finanziari;
 

ACQUISITI
 i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 comma 1, del

D. Lgs. n. 267/2000, sulla proposta della presente deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica e
regolarità contabile;

 altresì, il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti prot. 22139 del 21/09/2020
sullo schema del Bilancio di Previsione Triennale 2020-2022 e i suoi allegati che, unitamente al presente
atto ne formano parte integrante e sostanziale;

 
VISTO
 il vigente Regolamento di Contabilità;

RITENUTO
• quindi approvare il DUP ed il Bilancio di Previsione Triennale 2020-2022 ed i relativi allegati, secondo i

citati schemi di bilancio previsti dagli allegati n. 9 e n. 10 del decreto legislativo n. 118 del 2011,
integrato e corretto dal decreto legislativo n. 126 del 2014 e ss.mm.ii., corredato del prospetto delle spese
del personale e dei mutui;

 
PROPONE DI DELIBERARE

 
per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono ripetuti e trascritti quali parte integranti e sostanziali del
presente provvedimento
 
1. Di prendere atto di tutte le delibera di approvazione delle aliquote e tariffe comunali anno 2020, del

Piano Finanziario della TARI anno 2020 e delle delibere di approvazione del Piano Annuale e Triennale
delle Opere Pubbliche 2020-2022, del Piano Biennale dei Servizi e Forniture 2020-2021 approvati nella
stessa seduta ai punti precedenti a quello con cui si approva il presente atto.

2. Di approvare il DUP relativo al Triennio 2020-2022, predisposto dai vari Responsabili con il
coordinamento dei Segretario Generale, che si allega al presente provvedimento e ne forma parte
integrante e sostanziale.

3. Di approvare il Bilancio di Previsione Triennale 2020-2022 secondo gli schemi di bilancio previsti
dagli allegati n. 9 e n. 10 al decreto legislativo n 118 del 2011, integrato e corretto dal decreto legislativo
n. 126 del 2014, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione
autorizzatoria, il quale comprende sia le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio
considerato, sia le previsioni di competenza degli esercizi successivi, nonché i suoi allegati che di
seguito vengono elencati:
 il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
 il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato

per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli

esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
 il prospetto delle spese previste per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi

comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;



 il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle Regioni per ciascuno
degli anni considerati nel bilancio di previsione;

 la nota integrativa;
 elenco degli indirizzi internet di pubblicazione di cui all'art. 172 comma 1 lett. a del TUEL.

 
4. Di dare atto che il sopracitato Bilancio di Previsione Triennale 2020-2022 rispetta il pareggio nel suo

complesso, nonché gli equilibri di bilancio come da prospetto che si allega, ed è in linea con le nuove
disposizioni dettate dall'art. 1 della L. 145 del 30/12/2018, commi dall'819 all'830, che hanno disposto il
superamento delle norme in materia di pareggio di bilancio, di cui ai commi 465 e seguenti dell'art. 1
della L. 232/2016 ed ha, contestualmente, introdotto innovazioni in materia di equilibri di bilancio degli
Entri a decorrere dall'anno 2019.

5. Di prendere atto che in data 21/092020 prot. 22139/2020 l'Organo di Revisione Economico-Finanziaria
ha espresso il proprio parere favorevole sul DUP Triennio 2020-2022 e sul Bilancio di Previsione
Triennale 2020-2022 e suoi allegati.

 
6. Di disporre che il DUP e Bilancio di Previsione Triennale 2020-2022 ed i suoi allegati vengano

pubblicati sul suto dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente.

7. Di disporre altresì che il Bilancio di Previsione Triennale 2020-2022 ed i suoi allegati vengano
pubblicati sulla BDAP.

 
8. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del

D. Lgs. 267/2000.

IL PROPONENTE
f.to Il Commissario Straordinario - dott.ssa Carolina

IOVINO
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II Settore - Programmazione Economico Finanziaria
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 30 DEL 18/09/2020

Oggetto: DUP TRIENNIO 2020-2022 E BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE
2020-2022 E SUOI ALLEGATI. APPROVAZIONE

Parere in ordine alla regolarità tecnica.

Favorevole

Poggiomarino, lì 21/09/2020 Il Responsabile del Settore

f.to Dott.ssa Antonietta De Rosa

Parere in ordine alla regolarità contabile.

Favorevole

Poggiomarino lì, 21/09/2020 Il Responsabile del Settore

f.to Dott.ssa Antonietta De Rosa



COPIA
Letto, approvato e sottoscritto:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to dott.ssa Carolina IOVINO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Baron Leondina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Articolo 124, comma secondo, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che copia del presente atto è stato pubblicato all’Albo
Pretorio il giorno 22/09/2020 e vi rimarrà fino al 07/10/2020.
Poggiomarino, lì 22/09/2020

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to MAISTO ANNA

Il Segretario
f.to Dott.ssa Baron Leondina

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Poggiomarino, 22/09/2020
Il ViceSegretario Generale

Dott.ssa Rosa Finaldi

Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

CHE La presente deliberazione:
X E' stata affissa all’Albo pretorio, 15 giorni consecutivi, per la pubblicazione, come prescritto dall’art. 124, comma
1, T.U. n. 267/2000;
- E' stata comunicata con lettera n. _________ in data _____________ ai signori capigruppo consiliari come
prescritto dall'art. 125 del T.U. n. 267/2000;

ESECUTIVITÀ
(Articolo 134, Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

X Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22/09/2020 perchè è stata dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134, T.U. n. 267 del 18/8/2000;

Poggiomarino, 22/09/2020

IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO SEGRETERIA
f.to Dott. De Simone Salvatore

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Baron Leondina

Il presente provvedimento viene assegnato a:

______________________________________________ per le procedure attuative, ai sensi del combinato disposto di cui agli
art.107, comma 3, e 109, comma 2, del T.U.E.L. 267/2000.

Addì, _____________
f.to dott.ssa Rosa Finaldi - Vice Segretario

Ricevuta da parte del Responsabile
copia della su estesa deliberazione è stata ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

Addì, ______________
Firma___________________



COMUNE DI
POGGIOMARINO

Città Metropolitana di Napoli

D.U.P.

2020 / 2022

laroccas
Casella di testo
Allegato 1



INDICE
1. PREMESSA

2. LA SEZIONE STRATEGICA (SeS)

3. ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE

4. LO SCENARIO MACRO ECONOMICO

5. IL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2020

6. LA PROGRAMMAZIONE NEL CONTESTO NORMATIVO

7. LINEE PROGRAMMATICHE FORMALIZZATE NEL DUP

SEZIONESTRATEGICA

8. QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE ALL’ENTE

9. ANALISI DEMOGRAFICA

10. ANALISI DEL TERRITORIO

11.EVOLUZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI IN ENTRATAED ECONOMICI

DELL’ENTE E DEI PROPRI ENTI STRUMENTALI

12. QUADRO DELLE CONDIZIONI INTERNE

13. MODALITA’DI GESTIONE DEI SERVIZI

14. ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI

PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

15. FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

16. EVOLUZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI ED ECONOMICI DELL’ENTE

17. ANALISI DELLE ENTRATE

18. ANALISI DELLA SPESA

SEZIONEOPERATIVA



PARTE I

PARTE II

19. PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

20. PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI BENI E SERVIZI

21. FABBISOGNO DEL PERSONALE 2019/2021

22. EQUILIBRI DI BILANCIO

23. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA



PREMESSA

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e
ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio,
consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le
risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo
economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione - che si svolge nel rispetto delle compatibilità
economico-finanziarie, tenendo conto della possibile evoluzione della gestione
dell’ente, e che richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e
secondo le modalità definite da ogni ente - si conclude con la formalizzazione delle
decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili
alle missioni dell’ente.

Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al
perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in
coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati
in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della
Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Sulla base di queste premesse, la nuova formulazione dell’art. 170 del TUEL,
introdotta dal D.Lgs. n. 126/2014 e del Principio contabile applicato della
programmazione, Allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011e ss.mm., modificano il
precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono due elementi rilevanti ai
fini della presente analisi:

a) l’unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la
programmazione ed il bilancio;

b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur
non prevedendo uno schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo
obbligatorio con cui presentare le linee strategiche ed operative dell’attività di
governo di ogni amministrazione pubblica.

Il documento, che sostituisce il Piano generale di sviluppo e la Relazione Previsionale
e programmatica, è il DUP - Documento Unico di Programmazione - e si inserisce
all’interno di un processo di pianificazione, programmazione e controllo che vede il
suo incipit nel Documento di indirizzi di cui all’art. 46 del TUEL e nella Relazione di
inizio mandato prevista dall’art. 4 bis del D. Lgs. n. 149/2011, e che si conclude con
un altro documento obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, ai sensi dell’art. 4
del D.Lgs. n. 149/2011 (secondo gli schemi previsti dal DM 26 aprile 2013).

All’interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di
aggiornamento scorrevole di anno in anno che tiene conto di tutti gli elementi non
prevedibili nel momento in cui l’amministrazione si è insediata.

In particolare il sistema dei documenti di bilancio delineato dal D.Lgs. 118/2011si
compone come segue:

• il Documento unico di programmazione (DUP);
• lo schema di bilancio che, riferendosi ad un arco della programmazione almeno

triennale, comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del
periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è
redatto secondo gli schemi previsti dall’allegato 9 al D.Lgs. n.118/2011,
comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall’art. 11 del medesimo



decreto legislativo;
• la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione.

Altra rilevante novità è costituita dallo “sfasamento” dei termini di approvazione dei
documenti: nelle vigenti previsioni di legge, infatti, il DUP deve essere approvato dal
Consiglio comunale di ciascun ente entro il 31 luglio dell’anno precedente a quello a
cui la programmazione si riferisce, mentre lo schema di bilancio finanziario annuale
deve essere approvato dalla Giunta e sottoposto all’attenzione del Consiglio nel
corso della cosiddetta “sessione di bilancio“ entro il 15 novembre. In quella sede potrà
essere proposta una modifica del DUP al fine di adeguarne i contenuti ad eventuali
modifiche di contesto che nel corso dei mesi potrebbero essersi verificati.

VALENZA E CONTENUTIDEL DOCUMENTOUNICO DI PROGRAMMAZIONE

Il DUP rappresenta, quindi, lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed
operativa degli enti locali e, nell’intenzione del legislatore, consente di fronteggiare in
modo permanente, sistemico ed unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

In quest’ottica esso costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e
coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri
documenti di programmazione.

Nelle previsioni normative il documento si compone di due sezioni: la Sezione
Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale
di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del
bilancio di previsione.

La Sezione Strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di
mandato di cui all’art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici
dell’ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di
indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al
perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in
coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea.

In particolare, individua - in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli
obiettivi generali di finanza pubblica - le principali scelte che caratterizzano il
programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo
e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che
l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel
governo delle proprie funzioni fondamentali, nonché gli indirizzi generali di
programmazione riferiti al periodo di mandato.

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e
costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli
indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS. In particolare, la SeO
contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco
temporale sia annuale che pluriennale.

Il suo contenuto, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS,
costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di
previsione dell’ente.



LA SEZIONESTRATEGICA(SeS)

1 ANALISI DELLE CONDIZIONIESTERNE
Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all’interno del
quale si inserisce l’azione di governo della nostra amministrazione.

Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione:

a) lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che esso ha, in particolare
dapprima con il Documento di Economia e Finanza (DEF) e poi con la legge di
bilancio sul comparto degli enti locali e quindi anche sul nostro ente;

b) lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale
sul nostro ente;
c) lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello

finanziario dell’ente, in cui si inserisce la nostra azione.
Partendo da queste premesse, la seguente parte del documento espone le principali
scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso
del mandato amministrativo (sono in corso le elezioni amministrative in data 20 e 21
settembre 2020 e che hanno un impatto di medio e lungo periodo).

1.1 LO SCENARIO MACRO ECONOMICO
L’emergenza epidemiologica da Coronavirus ha costretto i paesi ad intervenire, con
risorse ingenti, non solo sul sistema sanitario, ma anche con trasferimenti a favore
delle famiglie e delle imprese in difficoltà. In prospettiva, tale scenario richiederà ai
singoli stati di intervenire per sostenere la domanda aggregata e i consumi al fine di
evitare il crollo del prodotto interno lordo. Il risvolto è l’aumento del debito e degli
squilibri economici tra gli stati UE. In questo contesto, la recessione da Covid-19 ha
prodotto un primo effetto a livello europeo: la sospensione del patto di stabilità, il
vincolo che impone di ridurre il deficit strutturale (calcolato al netto delle una tantum e
delle variazioni cicliche dell’economia), fino al raggiungimento dell’ "obiettivo di medio
termine”, ovvero il pareggio di bilancio.

La sospensione è stata operata con un’unica raccomandazione: il maggior deficit
prodotto dai paesi europei per fronteggiare la crisi non deve compromettere la
sostenibilità fiscale nel medio periodo. Vengono così accordati ampi margini di
flessibilità, di cui l’Italia ha già goduto nel passato, che consentono di liberare spazi
fiscali per far fronte alla pandemia da Covid-19, il virus che, sviluppatosi in Cina, ha
colpito tutte le nazioni in ogni parte del mondo.

Un’emergenza di portata mondiale come quella epidemiologica da Covid-19 ha
bisogno di misure altrettanto eccezionali: alla flessibilità di bilancio si accompagna la
possibilità per i singoli stati di deviare dal percorso di aggiustamento dei conti
pubblici. Ciò non significa che i paesi non debbano tener conto della sostenibilità delle
finanze pubbliche nel medio e nel lungo periodo, tuttavia ad una crisi senza
precedenti corrispondono politiche di spesa eccezionali, idonee a fronteggiare non
solo il rischio sanitario ma anche il rischio economico.

Rispetto alla crisi del 2008 quella attuale è molto diversa. La prima ebbe origini
finanziarie e fu asimmetrica: colpì alcuni paesi ma non tutti. La crisi attuale, invece,
non è originata da un errore di politica economica bensì colpisce tutti i paesi. Tuttavia,
diversi sono gli impatti che la stessa procura al tessuto economico e sociale: i paesi
maggiormente indebitati hanno meno risorse a disposizione per fronteggiare la crisi,
essendo minori gli spazi di manovra fiscale che possono essere attuati. Per ridurre gli
squilibri economici tra i paesi dell’Unione Europea, l’Eurogruppo, nella riunione del 9



aprile 2020, ha attivato un nuovo strumento per fronteggiare i costi diretti ed indiretti
dell’emergenza sanitaria: si tratta di una nuova linea di credito, Pandemic Crisis
Support, che ogni paese UE può decidere di utilizzare o meno, con risorse pari a 240
miliardi, prevista nel fondo salva stati, il MES, Meccanismo europeo di stabilità. Ogni
stato potrà accedervi chiedendo un finanziamento pari al 2% del proprio PIL. Le
condizioni sono sicuramente più leggere rispetto ai prestiti che lo stesso fondo salva
stati ha concesso alla Grecia nel 2010: i fondi devono essere utilizzati per spese
legate alla crisi sanitaria; i Paesi devono tornare a rispettare le regoli fiscali,
impegnandosi quindi a rispettare la sostenibilità del debito pubblico. Viene meno il
controllo della troika, cioè del Fondo monetario internazionale, dalla Banca centrale
europea e dalla Commissione Europea, sulla tenuta dei conti pubblici ed i
conseguenti obblighi di riforme strutturali.

Per finanziare gli ammortizzatori sociali (le casse integrazioni nazionali e gli altri
strumenti previsti per la salvaguardia dei posti di lavoro). L’Unione europea ha
introdotto il fondo Sure con una dote di 100 miliardi mentre la Banca Europea degli
Investimenti potrà garantire fino a 200 miliardi di nuovi prestiti.

A questi strumenti si aggiunge la nascita di un fondo dedicato al rilancio economico
da finanziare in sede di predisposizione del bilancio comunitario 2021-2027: tuttavia i
contributi nazionali non sono sufficienti ed i paesi UE non sono d’accordo su quali
condizioni imporre per utilizzare il fondo. Si sta facendo strada l'ipotesi che il fondo
vanga finanziato da titoli di debito emessi dalla stessa Commissione sulla base della
previsione dell’art. 122 dei Trattati europei.

Nel contempo la BCE ha avviato un massiccio piano di acquisti dei titoli di stato per
un importo che supera i 1.000 miliardi: tale intervento si è aggiunto al vecchio piano di
20 miliardi mensili per un totale di 120 miliardi, il Pandemic emergency purchasing
programme (Pepp), con la messa a disposizione di ulteriori 750 miliardi da spendere
entro fine anno in acquisto di titoli di Stato.

E’ innegabile, tuttavia, che politiche di bilancio espansive causano un forte aumento
del debito pubblico: il maggior debito pubblico è necessario per affrontare le maggiori
spese sanitarie, ma anche le spese dirette ad evitare il deterioramento del tessuto
economico con i governi impegnati a “sostituire” i flussi di cassa che famiglie e
imprese non riceveranno con liquidità fornita a costo zero o anche a fondo perduto,
oppure con garanzie sui prestiti concessi dalle imprese.

Come già anticipato, il peso del maggior debito è stato affrontato con l’aiuto delle
banche centrali: la Banca centrale europea ha acquistato i titoli di stato dei diversi
Paesi dell’Eurozona, non potendo intervenire con finanziamenti diretti. In questo
modo è stata scongiurata la crescita dello spread dei paesi più indebitati, tra cui
l’Italia, che finanziano le maggiori spese derivanti dalla Pandemia Covid-19 con
l’emissione di titoli di stato.

Il percorso di rientro dal debito sarà difficile per un paese come l’Italia già fortemente
indebitato: si prospettano misure drastiche.

Il Fondo Monetario Internazionale stima una crescita del debito pubblico italiano alle
stelle, oltre il 155% del PIL rispetto al 135% del 2019. Nel contempo il FMI,
giudicando comunque positive le azioni poste in essere dall’Italia per fronteggiare lo
shock economico, prevede un debito pubblico al ribasso al 150% nel 2021 grazie alla
crescita del 4,8% del PIL, dopo il crollo del 9,1% stimato per questo anno.



Sempre secondo le stime del FMI, il disavanzo salirà all’8,3% (per scendere al 3,5%
nel 2021), superato da quello previsto in Francia (9,2%) e Spagna (9,5%)

1.2 IL DOCUMENTODI ECONOMIA E FINANZA 2020
Il Governo, approvando il 24 aprile 2020 il Documento di economia e finanza 2020-
2021, ha accompagnato la presentazione del documento al Parlamento con una
relazione che giustifica il deficit aggiuntivo necessario ad affrontare l'emergenza
sanitaria da Covid-19.

In base all'art. 81 della Costituzione, secondo comma, secondo cui "Il ricorso
all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico
e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi
componenti, al verificarsi di eventi eccezionali”, il Parlamento ha dato il via libera al
maggior deficit il 30 aprile 2020.
La nuova definizione dei dati programmatici ha creato le condizioni per il varo della
più grande manovra che il Governo Italiano abbia mai messo in campo dal
dopoguerra ad oggi e che prevede il sostegno economico necessario all’imprenditoria
ed alle famiglie dopo due mesi di chiusura totale che ha messo in ginocchio il sistema
produttivo italiano. Il decreto legge varato il 13 maggio, pubblicato 6 giorni dopo e
ribattezzato Decreto Rilancio, ha messo a disposizione le risorse per sostenere i
redditi dei lavoratori e degli imprenditori, fornire liquidità al comparto delle imprese e
della pubblica amministrazione, erogare credito all’economia e rafforzare il sistema
sanitario.

Gli scenari di previsione del DEF si limitano al biennio 2020-2021 e tengono conto
delle risultanze dell’anno 2019, del nuovo quadro macroeconomico e degli effetti
finanziari associati ai provvedimenti legislativi approvati fino a metà aprile 2020.

Nel 2020, tutte le singole voci aggregate delle entrate del conto delle Amministrazioni
pubbliche, a eccezione delle entrate in conto capitale di natura non tributaria, sono
riviste al ribasso per effetto del deterioramento del quadro macroeconomico. Le
imposte dirette (-7,2 per cento) risentirebbero della componente relativa
all’autotassazione, anche in relazione all’adozione da parte dei contribuenti del
cosiddetto metodo previsionale per la definizione dell’ammontare degli acconti.

Nel DEF le stime relative agli incassi del bilancio dello Stato indicano consistenti
riduzioni dell’Irpef e dell’Ires, rispettivamente del 4,5 e del 14,5 per cento.

Sul versante delle uscite, nel 2020 tutte le principali poste del conto delle
Amministrazioni pubbliche risulteranno influenzate dall’impatto delle misure introdotte
dal DL 18/2020, volte a potenziare la capacità

di risposta del sistema sanitario e a rafforzare il sostegno a lavoratori, famiglie e
imprese.

L’indebitamento aggiuntivo per il 2020 che aiuterà il Governo a varare i provvedimenti
necessari per fronteggiare lo shock economico che la pandemia ha prodotto nel
sistema economico e produttivo italiano vale 55 miliardi: fino al 2031, il maggior
debito è quantificato in 411,5 miliardi che, conseguentemente, produrrà quasi 51
miliardi di spesa aggiuntiva per interessi.

Prodotto interno lordo

Come già stimato dall’Ufficio Parlamentare di Bilancio, il PIL subirà una contrazione
dell’8% nel 2020 per avere un rimbalzo al 4,7% nel 2021. La previsione per il 2021 si
basa sull’auspicio che dal primo trimestre del 2021 si renda disponibile su larga scala



un vaccino contro il COVID-19 e che ciò dia luogo ad un’ulteriore ripresa dell’attività
economica.

Il DEF cancella definitivamente il cappio delle clausole IVA e delle accise sui
carburanti che da sole valgono 20,1 miliardi di euro. A legislazione vigente, tenendo
conto della Legge di bilancio per il 2020 e del DL 124/2019, a gennaio 2021 l’aliquota
ordinaria dell’IVA salirà dal 22 al 25 per cento, mentre quella ridotta passerà dal 10 al
12 per cento. Si avrà inoltre un aumento delle accise sui petroli. A gennaio 2022,
l’aliquota ordinaria aumenterà ulteriormente, al 26,5 per cento, e le accise subiranno
un ulteriore ritocco.

Indebitamento Netto e Debito Pubblico

Tenuto conto dell’impatto finanziario del Decreto legge varato dal Consiglio dei
Ministri con le misure urgenti di rilancio economico, il D.L. n. 34, l’indebitamento netto
sale dal 7,1 al 10,4 per cento del PIL nel

2020 e dal 4,2 al 5,7 nel 2021.

L’indebitamento aggiuntivo vale 411,5 miliardi fino al 2031: 55 miliardi solo per il 2020
e 26 miliardi per il

2021 (di cui 19,8 dovuti alla soppressione degli aumenti di IVA e accise).

Richiesta di autorizzazione in termini di indebitamento netto nominale per anno (miliardi di €



2020 2021 2022 2023 2024 202S 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Se ss ti menta deri va nts da II e

misure del proLLi ma DL SSJ00 24,65 32,75 33J05 33,15 33,25 33.25 33,25 33,25 33,25 33,25 33,25 23,20

Oneri dei sei vizia dei debita

derivante dal prossima DL

0,33 1,45 2,15 2,95 3,S5 4,75 5,35 5,SC 5,S5 6,05 6,20 6.40 E.40

(tostamente) totale 53,33 26.30 34.90 36.00 37JOO 3&JOO 38.60 3S.SS 3110 39,30 39,45 39,65 35,60

Secondo le previsioni, lo stock del debito pubblico al 155,7 per cento del PIL a fine
2020, il livello più alto dal dopoguerra, ed al 152,7 per cento a fine 2021. Il debito
dell’Italia si attesterà sui 2.600 miliardi, cioè 43mila euro per ogni italiano, neonati
compresi.

Il Documento di Economia e Finanza traccia una strategia per rientrare dall'elevato
debito pubblico: questa dovrà basarsi non solo su un bilancio primario in surplus, ma
anche su una crescita economica assai più elevata che in passato, il che richiederà
un rilancio degli investimenti pubblici e privati incentrati sull’innovazione e la
sostenibilità nel quadro di una organica strategia di sostegno alla crescita e di riforme
di ampia portata. Il contrasto all’evasione fiscale e la tassazione ambientale,
unitamente ad una riforma del sistema fiscale improntata alla semplificazione e
all’equità e ad una revisione e riqualificazione della spesa pubblica, saranno i pilastri
della strategia di miglioramento dei saldi di bilancio e di riduzione del rapporto
debito/PIL nel prossimo decennio. Tanto maggiore sarà la credibilità della strategia di
rilancio della crescita potenziale e di miglioramento strutturale del bilancio, tanto
minore sarà il livello dei rendimenti sui titoli di Stato e lo sforzo complessivo che il
Paese dovrà sostenere nel corso degli anni.



INDICATORI DI FINANZA PUBBLICA (in percentuale del PIL)

2018 2019 2020 2021

QUADRO CON NUOVE POLITICHE

Indebitamento netto -2,2 -1,6 -10,4 -5,7

Saldo primario 1,5 1,7 -6,8 -2,0

Interessi -3,7 -3,4 -3,7 -3,7

Debito pubblico (lordo sostegni) * 134,8 134,8 155,7 152,7

Debito pubblico (netto sostegni)* 131,5 131,6 152,3 149,4

*Al lordo ovvero al netto delle quote di pertinenza dell’Italia dei prestiti a Stati membri dell'UEM, bilaterali o attraverso l'EFSF, e del contributo al capitale del
MES.

QUADRO TENDENZIALE

Indebitamento netto -2,2 -1,6 -7,1 -4,2

Saldo Primario 1,5 1,7 -3,5 -0,6

Interessi -3,7 -3,4 -3,6 -3,6

Indebitamento netto strutturale -2,5 -1,9 -3,6 -3,0

Variazione del saldo strutturale -0,4 0,6 -1,7 0,6

Debito pubblico (lordo sostegni) 134,8 134,8 151,8 147,5

Debito pubblico (netto sostegni) 131,5 131,6 148,4 144,3

MEMO: DBP 2020 e NADEF 2019 (QUADRO
PROGRAMMATICO)

Indebitamento netto -2,2 -2,2 -2,2 -1,8

Saldo primario 1,5 1,3 1,1 1,3

Interessi 3,7 3,4 3,3 3,1

Indebitamento netto strutturale -1,5 -1,2 -1,4 -1,2

Variazione del saldo strutturale -0,1 0,3 -0,1 0,2

Debito pubblico (lordo sostegni) 134,8 135,7 135,2 133,4

Debito pubblico (netto sostegni) 131,5 132,5 132,0 130,3

PIL nominale tendenziale (valori assoluti x 1.000) 1766,2 1787,7 1661,4 1763,5

1.3 OBIETTIVI INDIVIDUATIDELLA PROGRAMMAZIONEREGIONALE
1.4 VALUTAZIONEDELLA SITUAZIONESOCIO ECONOMICADEL TERRITORIO
Dopo aver brevemente analizzato le principali variabili macroeconomiche e le
disposizioni normative di maggior impatto sulla gestione degli enti locali, in questo
paragrafo l'attenzione è rivolta sulle principali variabili socio economiche che
riguardano il territorio amministrato. A tal fine verranno presentati:
• L’analisi del territorio e delle strutture;
• L’analisi demografica;
• L’analisi socio economica.
1.4.1 Analisi del territorio e delle strutture



La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività
prodromica per la costruzione di qualsiasi strategia. A tal fine nella tabella che segue
vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue infrastrutture, presi a
base della programmazione.

Secondo l'ordinamento degli enti locali, spettano al comune tutte le funzioni
amministrative relative alla popolazione e al territorio, in particolare modo quelle
connesse con i servizi alla persona e alla comunità , l'assetto ed uso del territorio e lo
sviluppo economico.
Il comune, per poter esercitare tali funzioni in ambiti adeguati, può mettere in atto
anche delle forme di decentramento e di cooperazione con altri enti territoriali.
Il territorio, e in particolare le regole che ne disciplinano lo sviluppo e l'assetto socio
economico, rientrano tra le funzioni fondamentali attribuite al comune.

DATI DEL TERRITORIODI POGGIOMARINO
Nome : Comune di Poggiomarino;
Denominazione abitanti : Poggiomarinesi;
Superfice : 13,28 Kmq, di cui provinciale 0,0571 Kmq
Altitudine : da 13 a 44 mt s.l.m., al centro è 26 mt s.l.m
Verde pubblico:01 Kmq;
Tombini e chiusi: 3972;
PUNTI LUCE pi: 2414;
Zona Altimetrica : Pianura;
Grado sismicità : Medio;
Regione agraria : sezione 7, comprendendo i seguenti comuni:
Boscoreale, Camposano, Carbonara Di Nola, Cicciano, Cimitile,
Comiziano, Liveri, Nola, Palma Campania, Poggiomarino, Pompei, San
Gennaro Vesuviano, San Paolo Bel Sito, Striano;
Distretto Scolastico : n. 32, comprendendo i seguenti comuni: Ottaviano,
Poggiomarino, San Gennaro Vesuviano, San Giuseppe Vesuviano,
Striano, Terzigno.;
Circoscrizione Lavoro : n. 9, comprendendo i seguenti comuni:
Boscoreale, Boscotrecase, Poggiomarino, Pompei, TorreAnnunziata,
Trecase;
Corte D'Appello : Napoli;
Collegio Senato : n. 9;
Circoscrizione Elettorale : n. 1;
Santo Patrono : S. Antonio da Padova (13 Giugno);
C.A.P. : 80040;
Prefisso telefonico : 081;
Distretto telefonico : Napoli;
Settore e Rete urbana : S. Giuseppe Vesuviano (Na);
Codice ISTAT: 063055;
Per governare il proprio territorio bisogna valutare, regolare, pianificare, localizzare e
attuare tutto quel ventaglio di strumenti e interventi che la legge attribuisce ad ogni



Ente locale. Accanto a ciò, esistono altre funzioni che interessano la fase operativa e
che mirano a vigilare, valorizzare e tutelare il territorio. Si tratta di gestire i mutamenti
affinché siano, entro certi limiti, non in contrasto con i più generali obiettivi di sviluppo.
Per fare ciò, l'Ente si dota di una serie di regolamenti che operano in vari campi:
urbanistica, edilizia, commercio, difesa del suolo e tutela dell'ambiente.



1.4.2 Analisi demografica
L’analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse per un
amministratore pubblico: non si deve dimenticare, infatti, che tutta l’attività amministrativa posta in
essere dall’ente è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione da molti
vista come “cliente/utente" del comune.

La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perché permette di
orientare le politiche pubbliche.

Popolazione legale al censimento (2011) n° 22106

Popolazione residente al 31 dicembre 2019 1

Totale Popolazione n° 22181

di cui:

maschi n° 11135

Femmine n° 11046

nuclei familiari n° 7728

comun ità/co nvivenze n° 5

Popolazione al 31.12.2019 1

Totale Popolazione n° 22181

Il livello di istruzione può essere considerato medio.

Condizione socio -economica delle famiglie:
La media condizione socio economica delle famiglie è stata messa a dura prova dalla
pandemia da COVID-19. Infatti i provvedimenti posti in essere dallo Stato e Regione
a supposto delle fasce più deboli che hanno fatto emergere una situazione di disagio
molto più estesa rispetto alla concezione avuta.

1.4.3 Occupazione ed economia insediata
1.5 PARAMETRI UTILIZZATI PER PROGRAMMARE I FLUSSI FINANZIARI ED ECONOMICI
DELL'ENTE
Al fine di comprendere l’andamento tendenziale delle entrate dell’ente, si riporta nella tabella che segue il
riepilogo dei principali indicatori di bilancio relativi alle entrate, con riferimento alle gestioni passate e a quelle
oggetto di programmazione nel presente documento.
Così come per l’entrata, si espongono nella tabella che segue anche i principali indici di struttura relativi alla
spesa.

Altrettanto interessante è l’apprezzamento dello "stato di salute" dell’ente, così come desumibile
dall’analisi dei parametri di deficitarietà: a tal fine, l'articolo 228 del D.Lgs. n. 267/2000, al comma 5 e
seguenti, prevede che "al rendiconto sono allegati la tabella dei parametri di riscontro della situazione di

deficitarietà strutturale

Si tratta di una disposizione che assume una valenza informativa di particolare rilevanza, finalizzata
ad evidenziare eventuali difficoltà tali da delineare condizioni di pre-dissesto finanziario e, pertanto,
da monitorare costantemente. Si ricorda che tali parametri obiettivo di riferimento sono fissati con



apposito Decreto del Ministero dell'interno.

2 ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE
Con riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica richiede, quantomeno, l’approfondimento
di specifici profili nonché la definizione dei principali contenuti che la programmazione strategica ed i
relativi indirizzi generali, con riferimento al periodo di mandato, devono avere.

Nei paragrafi che seguono, al fine di delineare un quadro preciso delle condizioni interne all'ente,
verranno inoltre analizzati:

• I servizi e le strutture dell’ente;
• Gli strumenti di programmazione negoziata adottati o da adottare;
• La situazione finanziaria;
• La coerenza con i vincoli del pareggio di bilancio.

2.1 ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI
Così come prescritto dal punto 8.1 del Principio contabile n.1, l’analisi strategica dell’ente deve
necessariamente prendere le mosse dalla situazione di fatto, partendo proprio dalle strutture fisiche
e dai servizi erogati dall’ente.

2.1.1 Le strutture dell'ente
Le tabelle che seguono propongono le principali informazioni riguardanti le infrastrutture della
comunità, nell'attuale consistenza, distinguendo tra immobili, strutture scolastiche, impianti a rete,
aree pubbliche ed attrezzature offerte alla fruizione della collettività.

2.2 I SERVIZI EROGATI
L’ente fornisce ai cittadini i servizi minimi essenziali.



Partecipate:

L’Ente detiene le seguenti partecipazioni al 31/12/2019.

Società Quota Descrizione

Consorzio ASMEZ 0,25 %
Il Consorzio, costituito ai sensi dell’art. 2602 e ss.
del c.c., non rientra tra le società oggetto della
revisione di cui al D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii..

ASMENET
Società
Consortile a r.l.

0,98 %

La società consortile, secondo la prescrizione
dell’art. 2615 ter del c.c., è soggetta alla disciplina
del tipo di società prescelto dalle parti. Pertanto
rientra nell’ambito delle disposizioni di cui all’art. 20
del D.L.gs. 175/2016 e quindi si avvierà l’iter del
recesso con il supporto del legale dell’Ente.

Ente d’Ambito
Sarnese Vesuviano –
A.T.O.Napoli 3

1,17%

Si tratta di un consorzio di funzioni per espressa
previsione normativa e quindi non rientra tra le
società oggetto della revisione di cui al D.Lgs. n.
175/2016

GORI S.p.A.
Partecipata
indiretta
dell’Ente

0,60%

Essendo una società partecipata indiretta
rientrerebbe nell’ambito applicativo dell’art. 20 del
D.L.gs. 175/2016 ma, ai sensi dell’art. 4, comma 2
lettera a) può essere mantenuta

ASI Consorzio
per l’area di
sviluppo
industriale della
Provincia di
Napoli

1,80%
Il Consorzio non rientra nell’ambito di applicazione
dell’art. 20 del D.L.gs 175/2016

C.I.SS.
Consorzio
intercomunale
per i servizi
socio-sanitari

4,166%
Il Consorzio non rientra nell’ambito di applicazione
dell’art. 20 del D.L.gs 175/2016

INCO.FARMA
S.p.A.
Partecipata
indiretta
dell’Ente

1,04%

Essendo una società partecipata indiretta
rientrerebbe nell'ambito applicativo dell'art. 20 del
D.L.gs. 175/2016 ma, ai sensi dell'art. 4 comma 2
lettera a) va essere mantenuta, considerato altresì
l'orientamento giurisprudenziale della Corte dei
Conti in merito e di quanto argomentato nella
relazione tecnica allegata

Si evidenzia che in fase di revisione ordinaria delle società partecipate al 31/12/2019,
l’Ente ha disposto l’avvio delle operazioni di recesso dalla società consortile
ASMENET.

Di seguito sono riportati, per ogni società, i dati contabili di sintesi.



Ragione sociale Consorzio ASMEZ- Via G. Porzio, 4 CDN
Isola G/1- 80132 NA C.F. e P.I.
06781060634

Forma giuridica Consorzio

Quota partecipazione Ente € 2.065,83 pari allo 0,25%

Durata impegno 31/12/2024

Onere complessivo a carico Ente Nessuno

F/do consortile al 31.12.2016 € 838.099,00

Trattamento economico Nessuno

Totale attivo al 31.12.2018 €. 1.537.366,00

Patrimonio netto al 31.12.2018 €. 846.093,00

Ricavi al 31.12.2018 €. 264.609,00

Risultato esercizio al 31.12.2018 €. 5.099,00

Totale attivo al 31.12.2017 €. 1.604.544,00

Patrimonio netto al 31.12.2017 €. 840.991,00

Ricavi al 31.12.2017 €. 242.838,00

Risultato esercizio al 31.12.2017 €. 88.122,00

Totale attivo al 31.12.2016 €. 1.887.403,00

Patrimonio netto al 31.12.2016 €. 929.114,00

Ricavi al 31.12.2016 €. 188.120,00

Risultato esercizio al 31.12.2016 €. 62.331,00

Settore di attività
prevalente(ATECO)

631120

Attività Prom. Att. Form. Prof.

Modalità di affidamento dell’attività In via diretta senza gara

Numero dipendenti 1



Ragione Sociale ASMENET Società Consortile a r.l.- Via
G.Porzio, CDR Isola G1 4 80100 Na C.F. e
P.I.05166621218

Forma giuridica Società Consortile a responsabilità limitata

Quota partecipazione Ente Euro 2.182,92, pari allo 0,98%

Durata impegno 31.12.2030

Onere complessivo a carico
dell’Ente

Nessuno

Nr. Rappresentanti 1

Trattamento economico Nessuno

Cap. soc. €. 213.927,00

Totale attivo al 31.12.2018 €. 2.679.612,00

Patrimonio netto al 31.12.2018 €. 262.814,00

Ricavi al 31.12.2018 €. 409.026,00

Risultato esercizio al 31.12.2018 €. 6.658,00

Totale attivo al 31.12.2017 €. 2.639.642,00

Patrimonio netto al 31.12.2017 €. 255.646,00

Ricavi al 31.12.2017 €. 382.256,00

Risultato esercizio al 31.12.2017 €. 19.663,00

Totale attivo al 31.12.2016 €. 2.645.074,00

Patrimonio netto al 31.12.2016 €. 216.306,00

Ricavi al 31.12.2016 €. 366.230,00

Risultato esercizio al 31.12.2016 €. 799,00

Settore di attività
prevalente(ATECO)

829999

Attività Realizzazione di CST

Modalità di acquisizione beni e
servizi

Secondo la disciplina del D.L.gs. 50/2016

Modalità di selezione del personale Secondo le prescr. europee, di
trasparenza, pubblicità e imparzialità

Numero dipendenti al 31.12.2016 5





Ragione sociale Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano ATO 3
CAMPANIA- Via del Grande Archivio angolo p.tta
G. Fortunato n. 10- 80138 NAPOLI

P.I. 02426870412

Forma giuridica Consorzio di funzioni

Quota partecipazione Ente 1,17%

Durata di impegno a tempo determinato

Totale attivo al 31.12.2018 €. 38.520.492,76

Patrimonio netto al 31.12.2018 €. 29.611.248,19

Ricavi al 31.12.2018 €. 3.821.496,86

Risultato esercizio al 31.12.2018 €. 2.707.866,41

Totale attivo al 31.12.2017 €. 36.623.962,19

Patrimonio netto al 31.12.2017 € 28.989.415,56

Ricavi al 31.12.2017 6. 3.962.123,73

Risultato esercizio al 31.12.2017 €. 3.099.929,33

Totale attivo al 31.12.2016 €. 39.224.772,24

Patrimonio netto al 31.12.2016 €. 23.999.931,96

Ricavi al 31.12.2016 €. 4.182.662,49

Risultato esercizio al 31.12.2016 €. 2.981.601,51



Ragione Sociale GORI S.p.A. Via Trentola 211 80056

Ercolano NA

C.F. e P.I.075996220635

Forma giuridica Società per azioni

Quota partecipazione Ente 0,60%

Durata impegno

Onere complessivo a carico
dell’Ente

Nr. Rappresentanti

Trattamento economico

Cap. soc. e. 44.999.971,00

Totale attivo al 31.12.2018 €. 641.233.406,00

Patrimonio netto al 31.12.2018 €. 112.031.508,00

Ricavi al 31.12.2018 €. 189.042.328,00

Risultato esercizio al 31.12.2018 €. 7.174.617,00

Totale attivo al 31.12.2017 €. 677.263.246,00

Patrimonio netto al 31.12.2017 €. 104.579.461,00

Ricavi al 31.12.2017 €. 187.511.409,00

Risultato esercizio al 31.12.2017 €. 15.609.299,00

Totale attivo al 31.12.2016 €. 615.673.789,00

Patrimonio netto al 31.12.2016 €. 88.970.162,00

Ricavi al 31.12.2016 €. 200.222.799,00

Risultato esercizio al 31.12.2016 €. 7.645.821,00

Settore di attività
prevalente(ATECO)

Attività



Ragione sociale C.I.SS. Consorzio intercomunale per i servizi
socio sanitari- Centro Direzionale Isola C9
NA P.I.04668711213

Forma giuridica Consorzio

Quota di partecipazione 1.000,00 pari al 4,166%

Durata impegno 50 anni

Onere complessivo a carico Ente Nessuno

Nr. Rappresentanti Nessuno

Trattamento economico Nessuno

Fondo consortile
24.000,00

Totale attivo al 31.12.2018 €. 359.158,00

Patrimonio netto al 31.12.2018 €. 361.458,00

Ricavi al 31.12.2018 €. 109.892,00

Risultato esercizio al 31.12.2018 €. 174.055,00

Totale attivo al 31.12.2017 €. 257.503,00

Patrimonio netto al 31.12.2017 €. 150.861,00

Ricavi al 31.12.2017 €. 105.618,00

Risultato esercizio al 31.12.2017 €. 31.857,00

Totale attivo al 31.12.2016 €. 243.666,00

Patrimonio netto al 31.12.2016 €.187.277,00

Ricavi al 31.12.2016 €. 95.536,00

Risultato esercizio al 31.12.2016 €. 68.274,00



Ragione Sociale INCO.FARMA S.p.A. Via Taddeo Da
Sessa CDR Isola C9 scala A 80134 NA
P.I.05029881215

Forma giuridica Società per azioni

Quota partecipazione Ente 1,04%

Durata impegno

Onere complessivo a carico
dell’Ente

Nr. Rappresentanti

Trattamento economico

Cap. soc. €. 155.580 i.v.

Totale attivo al 31.12.2018 €. 12.292.186,00

Patrimonio netto al 31.12.2018 €. 1.803.390,00

Ricavi al 31.12.2018 €. 26.991.710,00

Risultato esercizio al 31.12.2018 €. 1.056.605,00

Totale attivo al 31.12.2017 €. 11.775.575,00

Patrimonio netto al 31.12.2017 €. 1.646.781,00

Ricavi al 31.12.2017 €. 27.884.390,00

Risultato esercizio al 31.12.2017 €. 1.178.987,00

Totale attivo al 31.12.2016 €. 11.121.420,00

Patrimonio netto al 31.12.2016 €. 1.167.795,00

Ricavi al 31.12.2016 €. 25.154.841,00

Risultato esercizio al 31.12.2016 €. 860.749,00

Settore di attività
prevalente(ATECO)

477310

Attività

Modalità di acquisizione beni e
servizi

Modalità di selezione del personale

Numero dipendenti al



Ragione sociale ASI Consorzio per l’area di sviluppo
industriale della Provincia di Napoli-
Via Domenico Morelli n. 75 -80121
NAPOLI- C.F. 80045420637- P.I.
01483030639

Forma giuridica Consorzio

Quota partecipazione Ente 1,80%

Durata impegno

Onere complessivo a carico dell’Ente

Nr. Rappresentanti

Trattamento economico

Fondo consortile

Totale attivo al 31.12.2018 €. 75.413.66,57

Patrimonio netto al 31.12.2018 €.- 9.201.171,50

Ricavi al 31.12.2018 €. 19.376.131,42

Risultato esercizio al 31.12.2018 €. 300.402,50

Totale attivo al 31.12.2017 €. 48.823.536,36

Patrimonio netto al 31.12.2017 €. -9.501.574,00

Ricavi al 31.12.2017 €. 16.761.256,91

Risultato esercizio al 31.12.2017 €. 2.339.203,68

Totale attivo al 31.12.2016 €. 45.681.312,41

Patrimonio netto al 31.12.2016 €.-16.262.202,38

Ricavi al 31.12.2016 €. 23.503.355,58

Risultato esercizio al 31.12.2016 €. 886.391,63



ENTRATE

L’anno 2020 è stato caratterizzato dall’emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19.

Con delibera del 31 /01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza su tutto il
territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’emergenza epidemiologica COVID-19,
fino al 31 luglio 2020.

Con disposizioni nazionali e regionali via via emanate, si e determinata la sospensione di quasi tutte
le attività commerciali ed industriali non di prima necessità, causando un sensibile aumento
dell’originaria platea dei nuclei familiari in difficoltà.

Tale emergenza epidemiologica da COVID-19 , per effetto del periodo di “ lock-down “ e di tutti i
provvedimenti fiscali straordinari emanati dal Governo, ha determinato per alcune attività
commerciali ed industriali, la sospensione e poi l’allungamento delle scadenze per il pagamento dei
tributi comunali e, per altre, addirittura la parziale esenzione. Tale situazione si rifletterà
negativamente, sul gettito dei tributi comunali.

L’art. 1, comma 738, della L. 27/12/2019 n. 160, Legge di Bilancio 2020, con decorrenza dal
1/01/2020, ha abrogato l’imposta Unica Comunale di cui all’art. 1, comma 639 della L. 27/12/2013 n.
147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

La sopra citata norma, nel riorganizzare la tassazione comunale sugli immobili, in un’ottica di
razionalizzazione del sistema, ha ridefinito alcuni profili dell’IMU e disposto l’abrogazione della TASI
(tassa sui servizi indivisibili). Più specificamente è stato previsto l’accorpamento della TASI nell’IMU
ed è stata, così, rivista in maniera incisiva la normativa del prelievo locale in oggetto. Quindi,
dall’1/01/2020 viene riscritta la disciplina dell’IMU che, ai sensi dell’art. 8, c. 1 del D. Lgs. 23/2011,
continua a sostituire, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le relative addizionali dovute sui
redditi fondiari relativi ai beni immobili non locati.
Pertanto, prendendo atto della predetta normativa, sono stati approvati il nuovo regolamento IMU e
le aliquote IMU e detrazioni per l’anno 2020.

Come già detto, l’art. 1 comma 738 della citata L. 27/12/2019, n. 160, ha stabilito, con decorrenza 1°
gennaio 2020, l’abolizione dell’ Imposta Unica Comunale (IUC), facendo salve le disposizioni
relative alla tassa sui rifiuti (TARI), contenute nella richiamata legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di
Stabilità 2014).
Quindi , per la tassa sui rifiuti, TARI, si è preso atto delle nuove disposizioni dettate dalla sopra citata
Legge di Bilancio 2020, L. 27/12/2019 n. 160 nonché della normativa ARERA.

Per il Piano Finanziario TARI 2020 e relative tariffe questo Ente non si è avvalso, alla luce di quanto
si evince dalla relazione allegata al PEF, della facoltà di approvare, in deroga all’art. 1 commi 654 e
683 della L. 27/12/2013 n. 147, le stesse tariffe della TARI adottate per l’anno 2019, come previsto
dall’art. 107, comma 5 del D.L. 17/03/2020 n. 18 (cd. Decreto Cura Italia), come convertito nella
Legge n. 27 del 24/04/2020.
Dalla predetta relazione allegata al PEF si evince un incremento registrato nei costi di conferimento
della frazione umida ed indifferenziata che ha reso necessario aumentare le tariffe TARI 2020.

Quindi, recependo la normativa dettata dalla Legge di Bilancio 2020 è stato approvato il nuovo
Regolamento TARI ed il Piano Finanziario TARI 2020 e le relative tariffe TARI per il 2020.

Per l’anno 2020, per quanto concerne l’Addizionale Comunale IRPEF, sono state confermate le
aliquote di compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF, prevista dall’art. I del D. Lgs. n.
360/1998, differenziate per scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale, nel rispetto del principio



della progressività così come approvate per l’anno 2019 così come per i Tributi minori, sono state
confermate le stesse aliquote e tariffe TOSAP, I.C.P. e Diritti sulle Pubbliche Affissioni adottate per
l’anno 2019.

In considerazione di tutto quanto premesso, le previsioni di Bilancio 2020 relative ai tributi
comunali, tengono conto degli effetti negativi determinati dall’emergenza epidemiologica da
COVID-19 e dei conseguenti provvedimenti fiscali e straordinari emanati dal Governo.

Inoltre il Ministero degli Interni, al fine di permettere agli Enti di poter mantenere il target dei servizi
essenziali da rendere ai cittadini, ha, a più riprese, previsto fondi a titolo di ristoro delle minori
entrate tributarie ed extra-tributarie registrate a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19.

3 LE PROGRAMMAZIONISETTORIALI
La seconda parte della Sezione Operativa del DUP è dedicata alle programmazioni settoriali e, in
particolare, In considerazione dell’insediamento della prossima Amministrazione a seguito delle
elezioni amministrative del 20 e 21 Settembre 2020, a quelle che hanno maggior riflesso sugli
equilibri strutturali del bilancio 2020/2022; al riguardo, il punto 8.2, parte 2, del Principio contabile
applicato n.1 individua i seguenti documenti:

• il programma triennale del fabbisogno del personale;
• il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni patrimoniali;
• la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi;

• il programma triennale dei Lavori pubblici.

Per la definizione degli ulteriori obiettivi settoriali, il Segretario Generale ha convocato una
Conferenza dei Servizi tra Responsabili e saranno formalizzati nel redigendo Piano della
Performance.

6.1 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE
Ai sensi dell’articolo 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla
programmazione triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma
contabile dell’armonizzazione.

Il Decreto Crescita n. 34/2019 ha innovato in materia di assunzione degli enti territoriali prevedendo, all’art.
33, comma 2, nello specifico, che i comuni “possono procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto
pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per
tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore
soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti
relative agli ultimi tre rendiconti approvati. considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in
bilancio di previsione".

Per l’attuazione della disposizione, il Decreto Crescita ha previsto un apposito decreto del Ministro
della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro
dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disciplina dettata dal citato comma. Il predetto
DPCM pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 aprile 2020, individua le fasce demografiche, i relativi
valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime
annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore
soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con
una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto



compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare la spesa di personale registrata
nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

Nell’ente, le attività di verifica della capacità assunzionale sulla base del DPCM del 17 marzo 2020,
hanno portato a determinare il seguente fabbisogno del personale per il triennio in esame,
approvato con deliberazione di C.S. n. 42/2020:

PIANO OCCUPAZIONALETRIENNIO2020 – 2022

Il piano occupazionale trova copertura nelle capacità assunzionali definite alla luce

del Decreto attuativo art. 32 comma 2 DL 34/2019 convertito con L.59/2019.

ANNO 2020

n. 2 agenti di polizia municipale cat. C;

n. 2 istruttori amministrativi cat. C

n. 1 geometra cat. C

il piano sarà elaborato sulla base delle prossime cessazioni dal servizio e sulla scorta dei fabbisogni che rappresenteranno
gli uffici comunali

6.2 IL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONIPATRIMONIALI
L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, e
così sostituito dall'art. 33 bis del D.L. 6/7/2011 n. 98, stabilisce che per procedere al riordino,
gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali, con delibera dell'organo di
Governo, individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione
esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza,
non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di
dismissione.

I riflessi finanziari dell'adozione del Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni per il triennio
2020/2022, approvato con deliberazione di C.C. n. 74 del 18/12/20219 che nel presente documento
trovano fondamento e riscontro, sono sintetizzabili nella seguente tabella, in cui trovano evidenza,
per ciascuna tipologia di bene oggetto di alienazione o valorizzazione, le ricadute in termini di
entrate in conto capitale.

6.3 LA PROGRAMMAZIONEBIENNALE DI SERVIZIE FORNITURE
L’art. 21 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che il programma biennale di servizi e
forniture e relativi aggiornamenti annuali contenga gli acquisti di beni e di servizi di
importo pari o superiore ad € 40.000,00.
Il programma è stato approvato con delibera del C.S. n. 30 del 21 luglio 2020.

6.4 IL PROGRAMMA TRIENNALE E ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI

L’art. 21 comma 3 del dlgs. N. 50/2016 stabilisce che il programma triennale dei lavori
pubblici ed i relativi aggiornamenti annuali contenga i lavori il cui valore stimato sia
pari o superiore ad € 100.000,00 e indica, previa attribuzione del Codice Unico di
progetto di cui all’art. 11 della legge n. 3/2003, i lavori da avviare nella prima annualità
per i quali deve essere riportata l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato
di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse
dello Stato, delle Regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici.

Il programma è stato approvato con deliberazione di C.S. n. 29 del 21/7/2020





ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022

DELL'AMMINISTRAZIONECOMUNEDI POGGIOMARINO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIEALLA REALIZZAZIONEDEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE

Arco temporale di validità del programma

Disponibilità finanziaria
Importo Totale

Primo anno Secondo anno Terzo anno

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 600.000,00 importo importo 600.000,00

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo importo importo importo importo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati importo importo importo importo

stanziamenti di bilancio 20.000,00 importo importo importo

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990,
n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403

importo importo importo importo

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016
(SCHEDA C)

importo importo importo importo

Altra tipologia 3.570.947,03 5.320.000,00 4.000.000,00 12.890.947,03

Totali 4.190.947,03 5.320.000,00 4.000.000,00 13.510.947,03

Il referente del programma

Arch. Giuseppe Del Sorbo

Annotazioni

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla
scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.



ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

DEL COMUNEDI POGGIOMARINO

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle Opere Incompiute

CUP
(1)

CUP
Master

(2)

Descrizione
Opera

Determinazioni
dell'amministrazione

ambito di
interesse
dell'opera

anno
ultimo
quadro

economico
approvato

Importo
complessivo

dell'intervento
(3)

Importo
complessivo

lavori (4)

Oneri
necessari

per
l'ultimazione

dei lavori

Importo
ultimo
SAL

Percentuale
avanzamento

lavori (4)

Causa per
la quale
l'opera è

incompiuta

L'opera è
attualmente

fruibile,
anche

parzialmente,
dalla

collettività?

codice codice testo Tabella B.1
Tabella

B.2
aaaa valore valore valore valore percentuale Tabella B.3 si/no



Note

(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 ennaio 2003
(2) Indica l'eventuale Cup master dell'ogetto progettuale al quale l'opera
è eventualmente associata

(3) Importo riferito all'ultimo quadro
economico approvato

(4) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
(5) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di
demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D

Tabella
B.1  
a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al
completamento ed alla fruibilità dell'opera

b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera senza necessari finanziamenti aggiuntivi

c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi

d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella
B.2  

a) nazionale

b) regionale

Tabella
B.3  

a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze
speciali che hanno determinato la
sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una
variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di
contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o
disposizioni di legge

d) fallimento, liquidazione coatta e
concordato preventivo
dell'impresa appaltatrice, risoluzione del
contratto, o
recesso dal contratto ai sensi delle vigenti
disposizioni in
materia di antimafia

e) mancato interesse al completamento da
parte della stazione
appaltante, dell'ente aggiudicatore o di
altro soggetto
aggiudicatore

Tabella
B.4  
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art.
1 c2, lettera a), DM 42/2013)



b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non
sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto (… ) come accertato nel corso delle operazioni di collaudo.
(Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella
B.5  
a) prevista in
progetto

b) diversa da quella prevista in progetto

Ulteriori dati (campi da compilare resi disponibili in banca dati ma
non visualizzate nel Programma triennale).

Descrizione dell'opera
Dimensionamento dell'intervento (unità di
misura) unità di misura

Dimensionamento dell'intervento (valore) valore (mq, mc …)
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti
del capitolato si/no
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti
dell'ultimo progetto approvato si/no
Fonti di finanziamento (se intervento lavoro di completamento non
incluso in scheda D)

Sponsorizzazione si/no

Finanza di progetto si/no

Costo progetto importo

Finanziamento assegnato importo

Tipologia copertura finanziaria

Comunitaria si/no

Statale si/no

Regionale si/no

Provinciale si/no

Comunale si/no

Altra Pubblica si/no

Privata si/no



ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNEDI POGGIOMARINO

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016

Codice
univoco

immobile
(1)

Riferimento
CUI

intervento
(2)

Riferimento
CUP Opera
Incompiuta

(3)

Descrizione
immobile

Codice Istat

localizzazione
- CODICE

NUTS

trasferimento
immobile a

titolo
corrispettivo
ex comma 1

art.191

immobili
disponibili
ex articolo
21 comma

5

già incluso
in

programma
di

dismissione
di cui art.27
DL 201/2011

Tipo
disponibilità
se immobile
derivante da

Opera
Incompiuta di

cui si è
dichiarata

l'insussistenza
dell'interesse

Valore Stimato

Reg Prov Com
Primo
anno

Secondo
anno

Terzo
anno

Totale

codice codice codice testo cod cod cod codice TabellaC.1 TabellaC.2 TabellaC.3 TabellaC.4 valore valore valore somma

somma somma somma somma

Il referente del programma

Arch. Giuseppe Del Sorbo

Note:

(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "i" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI

(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione

(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

Tabella C.1

1. no



2. parziale

3. totale

Tabella C.2

1. no

2. si, cessione

3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente
connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3

1. no

2. si, come valorizzazione

3. si, come alienazione

Tabella C.4

1. cessione della titolarità dell’opera ad altro ente pubblico

2. cessione della titolarità dell’opera a soggetto esercente una funzione pubblica

3. vendita al mercato privato



Numero
intervento

CUI (1)

Cod.
Int.

Amm.ne
(2)

Annualità nella
quale si

prevede di
dare avvio alla
procedura di
affidamento

lotto
funzi
onale

(5)

lavoro
compl
esso
(6)

localizz
azione -
codice
NUTS

Ti
po
lo
gia

Settore e sottosettore
intervento

Livello di
priorità

(7)

Intervento aggiunto o variato
a seguito di modifica

programma (12)

Primo anno
Secondo

anno
Terzo anno

Importo
complessivo (9)

00749590634-
2019-01004

00004 2020 SI NO ITF33 3

INFRASTRUTTURE
SOCIALI;
ALTRE
INFRASTRUTTURE
SOCIALI;

PRIORITA'
MEDIA

239.300,00 €

   

239.300,00 €

00749590634-
2019-01104

00005 2020 SI NO ITF33 3
INFRASTRUTTURE DI
TRASPORTO;
STRADALI;

PRIORITA'
MEDIA

230.000,00 €

   

230.000,00 €

00749590634-
2019-00704

00006 2020 SI NO ITF33 3
INFRASTRUTTURE DI
TRASPORTO;
STRADALI;

PRIORITA'
MEDIA

381.900,00 €

   

381.900,00 €

00749590634-
2019-00404

00007 2020 SI NO ITF33 3
INFRASTRUTTURE DI
TRASPORTO;
STRADALI;

PRIORITA'
MEDIA

1.225.000,00 €

   

1.225.000,00 €

00749590634-
2019-00008

00008 2020 SI NO ITF33 3
INFRASTRUTTURE
SOCIALI;
CULTO;

PRIORITA'
MEDIA

123.100,00 €

   

123.100,00 €



00749590634-
2020-00009

00009 2021 SI NO ITF34 3

INFRASTRUTTURE
SOCIALI;
SPORT, SPETTACOLO
E TEMPO LIBERO;

PRIORITA'
MEDIA

850.000,00 €

   

850.000,00 €

00749590634-
2020-01303

00001 2020 SI NO ITF34 3

INFRASTRUTTURE
SOCIALI;
SOCIALI E
SCOLASTICHE;

PRIORITA'
MEDIA

130.000,00 €

   

130.000,00 €

00749590634-
2020-00018

00018 2020 SI NO ITF34 3
INFRASTRUTTURE
SOCIALI;
CIMITERI;

PRIORITA'
MEDIA

600.000,00 €

   

600.000,00 €

00749590634-
2020-00013

00013 2020 SI NO ITF36 3  
PRIORITA'

MEDIA
130.000,00 €

   

 

00749590634-
2020-00014

00014 2020 SI NO   3  
PRIORITA'

MEDIA
281.647,03 €

   

 



00749590634-
2020-00010

00004 2021 SI NO ITF34 3
INFRASTRUTTURE DI
TRASPORTO;
STRADALI;

PRIORITA'
MEDIA

 
1.480.000,00

€

 

1.480.000,00 €

00749590634-
2020-00011

00012 2021 SI NO ITF33 3

INFRASTRUTTURE
SOCIALI;
SOCIALI E
SCOLASTICHE;

PRIORITA'
MEDIA

 
1.040.000,00

€

 

1.040.000,00 €

00749590634-
2018-00014

00014 2021 SI NO ITF33 3

INFRASTRUTTURE
SOCIALI;
SOCIALI E
SCOLASTICHE;

PRIORITA'
MEDIA

 
2.800.000,00

€

 

2.800.000,00 €

00749590634-
2018-00015

00015 2022 SI NO ITF33 3

INFRASTRUTTURE
SOCIALI;
SOCIALI E
SCOLASTICHE;

PRIORITA'
MEDIA

   
2.800.000,

00 €
2.800.000,00 €



00749590634-
2018-00016

00016 2022 SI NO ITF33 3

INFRASTRUTTURE
SOCIALI;
DIREZIONALI ED
AMMINISTRATIVE;

PRIORITA'
MEDIA

   
1.200.000,

00 €
1.200.000,00 €

numero
intervento CUI

testo data (anno) si/no si/no codice

Ta
bel
la
D.
1

Tabella D.2
Tabella

D.3
valore valore valore valore

somma somma somma somma

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022

DELL'AMMINISTRAZIONECOMUNEDI POGGIOMARINO

INTERVENTIRICOMPRESINELL'ELENCO ANNUALE

CODICE
UNICO

INTERVE
NTO - CUI

CUP
DESCRIZION

E
INTERVENTO

RESPONSA
BILE DEL

PROCEDIME
NTO

Importo
annualità

IMPORTO
INTERVE

NTO

Final
ità

Livello
di

priorit
à

Confor
mità

Urbanist
ica

Verifica
vincoli
ambien

tali

LIVELLO DI
PROGETTAZI

ONE

CENTRALE DI
COMMITTENZAO

SOGGETTO
AGGREGATOREAL
QUALE SI INTENDE

DELEGARE LA
PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO

Interven
to

aggiunt
o o

variato a
seguito

di
modific

a
program

ma

codice
AUSA

denominazio
ne



00749590
634-2019-

01004

J33J1900015
0003

LAVORI DI
RIQUALIFICAZI
ONE URBANA
DELLA ZONA
IACP ALLA VIA
CARLO
ALBERTO
DALLA CHIESA
CON LA
REALIZZAZION
E DI UN AREA
PARCHEGGIO

Giuseppe Del
Sorbo

239.300,
00 €

239.300,0
0 €

URB
PRIORI

TA'
MEDIA

SI NO 4
00001699

44

COMUNE DI
POGGIOMA

RINO
 

00749590
634-2019-

01104

J37H1900296
0003

LAVORI DI
RIQUALIFICAZI
ONE DI VIA
FORNILLO -
SECONDO
TRATTO-

Giuseppe Del
Sorbo

230.000,
00 €

230.000,0
0 €

URB
PRIORI

TA'
MEDIA

SI NO 4
00001699

44

COMUNE DI
POGGIOMA

RINO
 

00749590
634-2019-

00704

J37H1900297
0003

LAVORI DI
RIQUALIFICAZI
ONE URBANA
DI VIA XXIV
MAGGIO
DALL'INCROCI
O CON VIA DE
MARINIS AL
PASSAGGIOA
LIVELLO
DELLA
CIRCUMVESU
VIANA

Giuseppe Del
Sorbo

381.900,
00 €

381.900,0
0 €

URB
PRIORI

TA'
MEDIA

SI NO 4
00001699

44

COMUNE DI
POGGIOMA

RINO
 

00749590
634-2019-

00404

J37H1900298
0003

LAVORI DI
RIQUALIFICAZI
ONE URBANA
DI VIA FILIPPO
TURATI

Giuseppe Del
Sorbo

1.225.00
0,00 €

1.225.000,
00 €

URB
PRIORI

TA'
MEDIA

SI NO 4
00001699

44

COMUNE DI
POGGIOMA

RINO
 



00749590
634-2019-

00008

J37I18001330
003

LAVORI DI
RIPRISTINO
DELL'AGIBILIT
A' E DELLA
FRUIBILITA'
DELLA
CAPPELLA DEL
CAMELO

Giuseppe Del
Sorbo

123.100,
00 €

123.100,0
0 €

VBA
PRIORI

TA'
MEDIA

SI NO 4
00001699

44

COMUNE DI
POGGIOMA

RINO
 

00749590
634-2020-

00009

J33B2000002
0001

REALIZZAZION
E DEL CAMPO
POLIVALENTE
COPERTO CON
ANNESSO
SPOGLIATOI ,
DELL'ISTITUTO
SCOLASTICO
ALLA VIA
VINCENZO
GIUGLIANO

Giuseppe Del
Sorbo

850.000,
00 €

850.000,0
0 €

MIS
PRIORI

TA'
MEDIA

SI NO 4
00001699

44

COMUNE DI
POGGIOMA

RINO
 

00749590
634-2020-

01303

J32J20000000
001

LAVORI DI
MESSA IN
SICUREZZA
DELLA CASA
COMUNALE.*PI
AZZA DE
MARINIS*

Giuseppe Del
Sorbo

130.000,
00 €

130.000,0
0 €

MIS
PRIORI

TA'
MEDIA

SI NO 4
00001699

44

COMUNE DI
POGGIOMA

RINO
 

00749590
634-2020-

00013
 

PON
ISTRUZIONE
ADEGUAMENT
O SPAZI
DIDATTICI
COVID-19

Giuseppe Del
Sorbo

130.000,
00 €

130.000,0
0 €

MIS
PRIORI

TA'
MEDIA

SI NO 4
00001699

44

COMUNE DI
POGGIOMA

RINO
 

00749590
634-2020-

00018

J36D20000010
004

LAVORI DI
LOTTIZAZIONE
E
URBANIZZAZIO
NE
DELL'AREA DI
AMPLIAMENTO
DEL CIMITERO

Giuseppe Del
Sorbo

600.000,
00 €

600.000,0
0 €

MIS
PRIORI

TA'
MEDIA

SI NO 4
00001699

44

COMUNE DI
POGGIOMA

RINO
 



COMUNALE

00749590
634-2020-

00019
 

POGGIOMARIN
O SICURA

Giuseppe Del
Sorbo

281.647,
03 €

281.647,0
3 €

MIS
PRIORI

TA'
MEDIA

SI NO 4
00001699

45

COMUNE DI
POGGIOMA

RINO
 

(*) Talecampo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo

AMB - Qualità ambientale

COP - Completamento Opera Incompiuta

CPA - Conservazione del patrimonio

MIS - Miglioramento e incremento di servizio

URB - Qualità urbana

VAB - Valorizzazione beni vincolati

DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più
utilizzabili

ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022

DEL COMUNEDI POGGIOMARINO

ELENCO DEGLI INTERVENTIPRESENTINELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTEPROGRAMMA TRIENNALE

E NON RIPROPOSTIE NON AVVIATI



CODICE UNICO
INTERVENTO- CUI

CUP
DESCRIZIONE
INTERVENTO

IMPORTO INTERVENTO Livello di priorità
motivo per il quale
l'intervento non è

riproposto (1)

L-00749590634-2019-
00014

J33B19000240003

LAVORI DI COSTRUZIONE
DI UN ANFITEATRO E

URBANIZZAZIONE DEGLI
SPAZI DESTINATI AD

ATTIVITA' DI
SPETTACOLO*VIALE

ALESSANDRO
MANZONI

420.000,00 € PRIORITA' MEDIA NON E' STATOFINANZIATO

Il referente del programma

Arch. Giuseppe Del Sorbo

(1) breve descrizione dei motivi



1. LINEE PROGRAMMATICHEFORMALIZZATENEL DUP

Linee di azione strategica
 Poggiomarino 2020 -2022

Linea Strategica Istituzione e Azienda Comunale

Obiettivo Strategico "Trasparenza e legalità"

TRASPARENZA

LEGALITA’

ANTICORRUZIONE

VICINANZA AL CITTADINOE RILEVAZIONECUSTOMERSATISFACTION



7. Evoluzione dei flussi finanziari in entrata ed economici dell’ente e dei

propri enti strumentali

Nella programmazione, l’Amministrazione ha tenuto conto dei parametri economici
essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l’evoluzione dei flussi
finanziari ed economici del Comune/Città metropolitana e dei propri enti strumentali,
segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia
e Finanza (DEF).

Entrate correnti

Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per
gli esercizi 2020-2022, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state
analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

Le risorse del Titolo primo sono costituite dalle Entrate Tributarie. Appartengono a
questo aggregato le Imposte, le Tasse, i Tributi speciali ed altre entrate
tributarie proprie.

Tra le Tassetroviamo la Tassa sui Rifiuti (TARI) che dal 2014 fino al 2019 è stata
una componente della I.U.C.

Il comma 639 dell’articolo 1 della L. n. 147/2013 ( Legge di Stabilità 2014) ha
disposto l’istituzione, con decorrenza 1° gennaio 2014, dell’Imposta Unica Comunale
(IUC), nelle sue componenti, tra cui:

a) IMU ( Imposta Municipale Propria) componente patrimoniale, dovuta dal

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

b) TASI ( Tributo Servizi Indivisibili) componente servizi, sia a carico del possessore

che dell’utilizzatore dell’immobile, per i servizi indivisibili comunali;

c) TARI ( Tributo Servizio Rifiuti) componente servizi, destinata a finanziare i costi

del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

L’art. 1, comma 738, della Legge del 27/12/2019, n. 160 , Legge di Bilancio 2020, con
decorrenza dal 1/01/2020, ha abrogato l’Imposta Unica Comunale di cui all’art. 1, c.
639 della L. 27/12/2013, n. 147 ( Legge di Stabilità 2014), ad eccezione delle
disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). La citata legge nel riorganizzare la
tassazione sugli immobili ha abrogato la TASI, quale componente della IUC ,
accorpandola all’IMU.

Al momento le imposte principali rappresentanti le entrate per i Comuni sono



costituite dall’IMU e dalla TARI. Poi seguono l’Addizionale Comunale IRPEF, la
TOSAP,l’Imposta sulla Pubblicità e i Diritti sulle Pubbliche Affissioni.

L’Imposta Municipale Propria (IMU) dovuta da chi possieda un immobile non
adibito a prima casa e non di lusso e, per tutte le altre tipologie di immobili
comprese le aree edificabili.

La TARI è la tassa dovuta da chiunque possieda o detenga locali ed aree
suscettibili di produrre rifiuti, con presupposti e caratteristiche di prelievo
analoghe a quelle già previste per la TARSU/TARES/TARI(continuano infatti ad
essere escluse le aree scoperte che siano accessorie o pertinenziali e le parti
comuni condominiali non occupate in via esclusiva. La tassa è pertanto dovuta da
tutti coloro che occupano un immobile, siano essi proprietari, inquilini o detentori a
qualsiasi altro titolo. La tassa è commisurata alla superficie calpestabile dei locali
e delle aree e al numero di occupanti, l'importo è determinato in base alla tariffa
deliberata dall'Ente, a seguito dall’approvazione del Piano Finanziario .

Si riportano di seguito i prospetti delle aliquote IMU e detrazioni approvate per l’anno
2020 nonché le tariffe TARI per le Utenze Domestiche e Utenze non Domestiche
deliberate per l’anno 2020:

ALIQUOTE IMU e detrazioni

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale nelle quali il
possessore dimora e risiede anagraficamente, categorie
catastali A/1- A/8- A/9 e relative pertinenze classificate nelle
categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di una
unità pertinenziale per ciascuna delle categorie

- Detrazione di base per abitazione principale € 200,00 -

0,6 per
cento

Tutte le altre tipologie di immobili comprese le aree edificabili 1,06 per
cento

Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (
ad eccezione della categoria D10), di cui la quota dello 0,76% è
riservata allo Stato

1,06 per
cento

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis,
del D.L. 30/12/1993, convertito con modificazioni , dalla L.
26/02/94 , n. 133

0,1 per
cento

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in
ogni caso locati (C. 751)

0,2 per
cento

Unità immobiliari, diverse dall’abitazione principale, fatta
eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1,
A/8, A/9 ( e relative pertinenze esclusivamente classificate nelle
categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una

1,06 per
cento



unità pertinenziale per ciascuna delle categorie), concesse in
comodato d’ uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado,
che le utilizzano come abitazione principale, così come da
vigente normativa

Terreniagricoli 0,8 per cento





PROSPETTOTARIFFETARI ANNO 2020

Tariffe Tari 2020  
UTENZEDOMESTICHE     2019

Famiglie
Numero
Utenze Superficie

Coefficient
e
attribuzion
e parte
fissa

Coefficiente
attribuzione
parte
variabile Tariffa Fissa

Quota
Variabile Gettito  

Tariffa
Fissa

Quota
Variabile

  n m2 Ka Kb Euro/m2
Euro/Utenz
a     Euro/m2 Euro/Utenza

Famiglie di 1 componente 1.525
183.841,0

0 0,81 0,74 1,015644
150,025721

4
€

415.506,29   0,993595 110,75

Famiglie di 2 componenti 1.789
238.974,0

0 0,94 1,22
1,17864895

4
247,339702

8
€

724.157,18   1,152944 182,66

Famiglie di 3 componenti 1.406
191.569,0

0 1,02 1,31
1,27895950

3
265,586074

3
€

618.423,01   1,251067 196,05

Famiglie di 4 componenti 1.626
216.285,0

0 1,09 1,52
1,36673123

4
308,160941

2
€

796.673,16   1,336925 227,48

Famiglie di 5 componenti 710 96.767,00 1,1 1,61
1,37927005

2
326,407312

7
€

365.217,02   1,34919 240,95
Famiglie di 6 o più
componenti 241 35.240,00 1,06 1,75 1,329114778

354,790557
3

€
132.342,53   1,300129 261,9

Totale 5.830 590.212        

€
3.052.319,1

9      





Tariffe Tari 2020

Utenze non domestiche

               
QUOTA
FISSA

QUOTA
VARIABILE

TARIFFA
TOTALE

Co
d Categoria

N.
Utenze Sup Kc   Kd   Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

    n m2 Coef
SU
D Coef SUD   Quv*Kd QF+QV Gettito

1
Musei, biblioteche, scuole,
associazioni, luoghi culto 50 5.404,00 covid

0,7
4 min-covid 3 0,768132977 0,765856155 1,533989133 € 8.289,68

2 Cinematografi e teatri 2 420,00 max
0,4

7 ad-hoc 6,18 0,573051586 1,498525211 2,071576797 € 870,06

3
Autorimesse e magazzini
senza alcuna vendita diretta 54

22.916,0
0 max

0,4
4 ad-hoc 5,85 0,536473825 1,419386741 1,955860567 € 44.820,50

4
Campeggi, distributori
carburanti, impianti sportivi 11 1.944,00 max

0,7
4 ad-hoc 9,83 0,902251434 2,384365497 3,286616931 € 6.389,18

5 Stabilimenti balneari 0 0,00
ad-
hoc

0,5
9 ad-hoc 7,8 0,71936263 1,758916303 2,478278933 € 0,00

6 Esposizioni, autosaloni 13 2.237,00 max
0,5

7 max-covid 4,3 0,694977456 1,097727156 1,792704612 € 4.010,28

7 Alberghi con ristorante 3 368,00 max
1,4

1 ad-hoc 18,68 1,719154759 4,531315586 6,250470345 € 2.300,17

8 Alberghi senza ristorante 1 116,00 max
1,0

8 max 14,25 1,31679939 3,637816738 4,954616128 € 574,74

9 Case di cura e riposo 2 1.255,00 max
1,0

9 max 14,43 1,328991977 3,683768107 5,012760084 € 6.291,01

10 Ospedali 1 18,00 max
1,4

3 min 3,78 1,743539933 0,964978756 2,708518689 € 48,75

11 Uffici, agenzie 219
13.813,0

0 max
1,1

7 min 3,95 1,426532672 1,008377271 2,434909944 € 33.633,41

12
Banche e istituti di credito,
studi professionali 3 546,00 max

0,7
9 min 10,4 0,963214368 2,654968005 3,618182374 € 1.975,53

13
Negozi abbigliamento,
calzature, libreria, cartole 40 3.098,00 max

1,1
3 min-covid 6,41 1,377762325 1,636379319 3,014141643 € 9.337,81

14 Edicola, farmacia, 300 30.860,0 max 1,5 ad-hoc 19,83 1,828888041 5,062309187 6,891197228 €



tabaccaio,plurilicenze 0 212.662,35

15
Negozi particolari, quali
filatelia, tende e tessu 1 23,00 max

0,9
1 min-covid 3,68 1,109525412 0,939450217 2,048975629 € 47,13

16
Banchi di mercato beni
durevoli 0 0,00 max

1,6
7 ad-hoc 22,04 2,036162019 5,626489888 7,662651908 € 0,00

17
Attivita  artigianali tipo
botteghe: parrucchiere, 32 1.794,00 max 1,5 min-covid 7,84 1,828888041 2,001437419 3,830325461 € 6.871,60

18
Attivita  artigianali tipo
botteghe: falegname, idraulico 114

14.691,0
0 max

1,0
4 min 13,67 1,268029042 3,489751215 4,757780257 € 69.896,55

19
Carrozzeria, autofficina,
elettrauto 2 173,00 max

1,3
8 ad-hoc 11,08 1,682576998 2,828562067 4,511139065 € 780,43

20
Attivita  industriali con
capannoni di produzione 34

11.306,0
0 max

0,9
4 min 12,38 1,146103173 3,160433068 4,30653624 € 48.689,70

21
Attivita  artigianali di
produzione beni specifici 47 8.515,00 max

0,9
2 max 12,17 1,121717999 3,106823137 4,228541136 € 36.006,03

22
Ristoranti, trattorie, osterie,
pizzerie, pub 33 3.032,00 min 3,4 max 14,97 4,011361104 3,821622215 7,832983319 € 23.749,61

23 Mense, birrerie, amburgherie 6 383,00 min
2,5

5 max 14,97 3,10910967 3,821622215 6,930731886 € 2.654,47

24 Bar, caffe¨, pasticceria 50 4.225,00 min
2,5

6 max 11,25 3,121302257 2,871960583 5,99326284 € 25.321,54

25
Supermercato, pane e pasta,
macelleria 83

10.500,0
0

ad-
hoc 2 max 19,55 2,438517389 4,990829279 7,429346668 € 78.008,14

26
Plurilicenze alimentari e/o
miste 6 430,00 min

1,5
6 max 6,89 2,926220866 1,758916303 4,68513717 € 2.014,61

27
Ortofrutta, pescherie, fiori e
piante, pizza al taglio 19 912,00 min

4,4
2 max 19,47 5,389123429 4,970406448 10,35952988 € 9.447,89

28 Ipermercati di generi misti 3 2.224,00 min
1,6

5 max 7,27 2,011776846 1,85592475 3,867701595 € 8.601,77

29
Banchi di mercato genere
alimentari 0 0,00

ad-
hoc

4,4
2 max

108,8
3 3,877242648 27,78270846 31,65995111 € 0,00

30
Discoteche, night club e sala
giochi 2 712,00 max

1,9
1

covid-ad-
hoc 2,55 0,938829195 0,650977732 1,589806927 € 1.131,94

31 Altre attività 13 2.577,00
ad-
hoc

1,1
3 ad-hoc 14,16 1,377762325 3,614841053 4,992603378 € 12.865,94

    Totale               Totale Gettito €



657.290,81



Addizionale Comunale IRPEF : il D.Lgs. n.360/1998, art. 1, prevede che "i
Comuni possono istituire l'addizionale IRPEF la cui aliquota non può eccedere
complessivamente 0,8 punti percentuali". L'addizionale è determinata sul reddito
complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli
oneri deducibili riconosciuti ai fini dell'imposta stessa. Per il 2020 è mantenuta
inalterata l' applicazione dell'Addizionale IRPEF con un'aliquota dallo 0,5% allo
0,8%.

ATTIVITA’DI RECUPERO PASSIVITA’ PREGRESSE

Relativamente a tale attività l’Ente sta riscuotendo ancora somme relative all’ ICI-IMU
e TARSU-TARES. L’attività di recupero è effettuata dall’ ATI - INPA SpA. – GAMMA
Tributi Srl.

Per i tributi minori (ICP- TOSAP – DIRITTI DI AFFISSIONI ) a seguito del
censimento dei soggetti passivi, per l'anno 2020 bisognerà continuare l'attività di
regolarizzazione dei vari itineranti che operano sul territorio. Inoltre bisognerà
attivare tutte le procedure volte al recupero del coattivo. Tali attività dovranno
essere effettuate in maniera tali da tener conto della congiuntura economica
negativa legata al periodo di crisi determinatosi a seguito dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19.

Trasferimenti correnti dallo Stato

Le Entrate del Titolo II provengono dai Contributi e Trasferimenti correnti dello
Stato, della Regione e di altri Enti pubblici. A seguito dell'introduzione del
federalismo fiscale che punta sulla piena autonomia finanziaria degli enti, i
trasferimenti non fiscalizzati via via hanno subito una costante riduzione. Le
previsione dei trasferimenti dello Stato sono state rilevate dal sito della finanza
locale. Si evidenzia che gli stessi potranno essere oggetto di una rideterminazione.
Per quanto concerne quelli regionali e di altri enti pubblici si rimanda alla
predisposizione dello strumento programmatico. Il gettito dei trasferimenti erariali è
stato previsto sulla base della comunicazione del Ministero dell’Interno (o di altre
fonti).

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi delle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al
4^ comma e al comma 5 bis dell' art. 208 del medesimo codice, saranno stanziate nel
bilancio 2019 nell'importo presunto di € 50.000,00 e saranno destinate in una quota
pari al 70% equivalente a € 35.000,00 per le finalità previste dal medesimo comma
nelle seguenti misure:



TITOLO DI SPESA – CAPITOLO - STANZIAMENTO- QUOTA PERCENTUALE

Proventi Sanzioni CDS vincolati euro 35.000,00= pari al 70% :

1. Quadro delle condizioni interne all’ente

Nell’analisi delle condizioni interne, il principio sulla programmazione allegato n. 4/1
prevede l’approfondimento con riferimento al periodo di mandato:

dell’organizzazione e delle modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto
dei fabbisogni e dei costi standard. Di questi ultimi, però, si è in attesa del relativo
provvedimento legislativo. Pertanto, in assenza del riferimento ai costi standard, gli
indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e
partecipate si focalizzeranno sulla loro situazione economica e finanziaria, sugli
obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di
competenza dell’Amministrazione;

degli indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e
sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. In particolare si
analizzeranno:

gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del
fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la
spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della SeS;

i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora
conclusi;

i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;

la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali
anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;

l’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi
ricompresi nelle varie missioni;

la gestione del patrimonio;

il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;

l’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel
periodo di mandato;

gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in
termini di cassa.

Introduzione storica e situazione socio -economica del territorio dell'Ente.



Il Comune di Poggiomarino è situato sul margine orientale della valle del Sarno, alle
falde del Vesuvio, ha la forma poligonale e somiglia ad uno scarpone, con andamento
piuttosto pianeggiante e una leggera pendenza prevalente da ovest (Somma
Vesuvio, Terzigno)verso est (fiume Sarno).
Su questa direttrice, lunga circa 4,5 km, le quote estreme sono di circa 44 e 13 metri
sul livello del mare, con dislivello di 31 metri circa e pendenza globale dell'1%.
Gli indigeni dell'attuale territorio di Poggiomarino furono i Sarrasti.
I primi insediamenti risalgono alla media età del Bronzo (circa 1350 a.C.) fino agli inizi
del VI sec.a.C., come testimoniato dai ritrovamenti straordinari venuti alla luce
accidentalmente nel 2000, nell'attuale località di Longola, durante i lavori per la
Costruzione del depuratore del medio-Sarno.
Il villaggio più antico risale al Bronzo medio avanzato ed era costruito su una rete di
isolotti artificiali, delimitati da robusti tronchi di quercia piantati nel fondale
acquitrinoso, in modo da consolidarli.
Gli isolotti erano circondati da canali artificiali navigabili che avevano le sponde
rafforzate da pali e tavole di legno di quercia.
I Sarrasti si spostavano grazie all'utilizzo di imbarcazioni lunghe e strette: è stata
individuata una darsena con almeno due piroghe ancora attraccate a pali.
La storia moderna della città è legata in modo indissolubile a quella di Striano, suo
antico capoluogo.
L'origine dell'abitato si deve alla costruzione, verso la fine del XVI secolo, del canale
"Conte di Sarno", un'opera di ingegneria idraulica, voluta dal nobile Muzio Tuttavilla,
all'epoca conte di Sarno.
Nel 1553 il conte acquistò il feudo di TorreAnnunziata e decise di portarvi le acque
del fiume Sarno, per alimentare i mulini del luogo.
I lavori iniziarono nel 1592 e gli operai impegnati nella costruzione crearono delle
abitazioni, precarie dapprima, più stabili in seguito, intorno ad una taverna, la
"Taverna Penta", che diede il nome alla borgata.
Durante l'eruzione del Vesuvio del 1631, le popolazioni vesuviane furono costrette a
trasferirsi in un territorio più sicuro, contribuendo così alla crescita demografica del
nuovo villaggio.
Nel 1726 l'osteria era circondata da poche case e una cappella dedicata a
Sant'Antonio di Padova, sotto la giurisdizione del parroco della Chiesa Matrice di San
Giovanni Battista di Striano.
Nel 1738 il borgo assunse il nome di Poggio Marino dal nuovo proprietario Giacomo
de Marinis, un noto e potente mercante genovese che aveva acquistato il Principato
di Striano e il Marchesato di Genzano.
Nello stesso periodo il Principe de Marinis fece costruire il suo omonimo palazzo, ed
iniziò a chiamare quante più persone possibili per la coltivazione delle sue vaste
tenute nella vicina località di Longola, offrendo loro delle franchigie e delle case che
fece costruire in loco.
Fu così che nel giro di poco tempo la popolazione iniziò a crescere a dismisura fino a
raggiungere, nel 1804, circa 2200 abitanti.
A quei tempi nel territorio vi erano coltivazioni di grano, lino, vite, gelsi e mele, inoltre
tra Poggiomarino e Striano c'era un ponte di pietra sotto il quale scorreva il fiume



Sarno, all'epoca chiamato Dragone, ricco di anguille e granchi Giacomo de Marinis
morì senza lasciar eredi e nel 1753, tutti i suoi averi andarono a suo nipote Giovanni
Andrea, Feudatario sino al 1806, epoca in cui fu abolita la feudalità.
Nel 1798, subito dopo la prima campagna d'Italia delle truppe francesi, il Regno di
Napoli entrava nuovamente in guerra.
Il Re Ferdinando IV, persa la battaglia di Civita Castellana, si rifugiò a Palermo,
lasciando il suo regno nell'anarchia più totale, che ben presto degenerò in guerra
civile fra i lazzari (esponenti della classe popolare e fedeli al Re) e i giacobini
(personalità filofrancesi di grande rilievo e cultura).
In tale contesto, insorse il movimento rivoluzionario napoletano, appoggiato dai
francesi, al quale aderì anche Filippetto de Marinis, figlio di Giovanni Andrea.
Il giovane ragazzo, appena diciottenne, prese parte all'insurrezione, parteggiando alla
famosa Compagnia della Morte, formata da 300 giovani patrioti. Il 23 gennaio 1799,
con il consenso dei francesi, venne instaurata la nuova Repubblica Napoletana che
ebbe vita breve a causa dell'inesperienza dei repubblicani e il mancato appoggio del
popolo.
Infatti dopo pochi mesi venne restaurato il potere borbonico e alla caduta della
Repubblica Napoletana, Filippetto De Marinis, insieme agli altri repubblicani, fu
arrestato e sottoposto a procedimento penale.
Il 23 settembre 1799, la Suprema Giunta di Stato lo condannò alla pena capitale
tramite decapitazione.
Il 1º ottobre 1799, in piazza Mercato a Napoli, Filippetto de Marinis, all'età di soli 21
anni, sali sul patibolo e dopo aver chiesto perdono a tutti, baciò il suo boia facendo
ammutolire il popolo e morendo da vero eroe.
Durante la grande eruzione del Vesuvio del 15 giugno 1794, a cui seguirono delle
alluvioni il territorio fu danneggiato gravemente. Dalle pendici del vulcano scesero
due colate di fango, pressappoco alte 6 m e larghe 900 m, che spezzarono e
sradicarono molti alberi. Dal versante del monte Somma franarono circa 7 tonnellate
di rocce, una delle quali era approssimativamente alta 1,5 m e lunga 3 m, che
devastarono vari km² di terra.
Le alluvioni probabilmente, furono il risultato di intense piogge causate dall' eruzione
vulcanica esplosiva che produsse grandi quantitativi di vapore, creando così dei
temporali di origine vulcanica, che si riversarono sulle pendici del Vesuvio creando
così delle valanghe di fango che scesero a valle inondando e devastando la cittadini.
Sotto il regno di Giuseppe Bonaparte, il 2 agosto 1806, venne abolita la feudalità e sul
modello francese, il regno di Napoli fu suddiviso in province, distretti, circondari e
comuni.
Con la legge nº 272 dell'8 dicembre 1806 Poggio Marino divenne comune del
Circondario di Bosco Tre Case, sotto il Distretto di Castellammare. Striano, da antico
capoluogo divenne per un brevissimo periodo, borgo di Poggio Marino fino a quando
nel 1809, con Real Decreto del 23 ottobre, fu reso autonomo come comune di
Striano.
Il 15 giugno 1851, il comune di Poggiomarino presentò una richiesta di risarcimento
da parte del comune di Boscoreale per errori catastali rilevati dagli atti del 1821 ed
anni successivi.



Il Comune chiese la rivendica dei territori appartenenti di diritto alla sua giurisdizione.
La disputa si concluse dopo molti anni quando Il 6 settembre 1946 la frazione di
Flocco, fino ad allora parte del comune di Boscoreale, venne aggregata a
Poggiomarino.
Fino al XIX secolo l'approvvigionamento dell'acqua avveniva tramite cisterne e pozzi
artesiani.
Quando venne realizzato il "Conte di Sarno", soprattutto in tempi di siccità per cui le
cisterne erano secche, senza curarsi della potabilità dell'acqua, la si raccoglieva
direttamente lungo le rive del canale.
L'acqua veniva trasportata con botti sui carri o portata in testa con bigonce.
Verso la fine del XIX secolo iniziarono i lavori per la costruzione dell'Acquedotto del
Sarno che andò in funzione il 18 aprile 1892.
Nel 1906 il paese fu raggiunto dalla Ferrovia Circumvesuviana, con i primi treni a
vapore, sia con la linea Napoli-Ottaviano-Sarno sia con la linea Napoli-Pompei-
Poggiomarino.
In seguito nel 1924 le due linee vennero interamente elettrificate.
La nuova via di comunicazione diede nuove orizzonti occupazionali agli abitanti i
quali iniziarono a spostarsi agevolmente in molti paesi vesuviani.
La ferrovia, in un'epoca in cui vi erano pochi mezzi di comunicazione, si rivelò anche
un elemento fondamentale per la crescita demografica del paese.
Infatti mentre negli altri paesi vi furono forti riduzioni di popolazione dovute a vari
motivi quali emigrazione verso gli Stati Uniti, mortalità per colera nel 1908, mortalità
per influenza spagnola nel 1919, caduti in guerra nel 1915-1918, morti durante le
eruzioni del Vesuvio del 1929-1930, nonostante ciò a Poggiomarino vi fu un
considerevole aumento di popolazione: da 4663 residenti del 1901 si arrivo a 5815
residenti nel 1931.
Almeno un cenno meritano gli scavi di Longola.
Come spesso accade, il sito fu scoperto per puro caso. Nel Novembre del 2000, in
una discarica fra Sarno e San Valentino Torio furono individuati cumuli di terreno di
scarto ricchi di resti ceramici, faunistici e lignei, di epoca protostorica e di
conseguenza fu avvisata la Soprintendenza archeologica di Pompei (oggi
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei) che subito avviò
un'indagine.
Arrivò sul posto Claude Albore Livadie, direttore di Ricerca presso il Centro azionale
della Ricerca Scientifica (CNRS), la quale indagò sulla provenienza del terreno
portato come rifiuto scoprendo che proveniva dalla vicina località Longola di
Poggiomarino, dove si stava scavando una vasca per la costruzione di un depuratore
del fiume Sarno.
I lavori furono immediatamente sospesi dalla Soprintendenza e fra febbraio e gennaio
del 2001 fu istituito un team di archeologi sotto la direzione della stessa Claude
Albore Livadie per effettuare il primo saggio di scavo.
Durante i saggi furono portati alla luce dei reperti di straordinaria importanza e una
serie di abitati, sovrapposti l'uno all'altro, databili dal TardoBronzo (2000– 1750 a.C.)
fino agli inizi del VI sec. a.C. attribuiti al popolo dei Sarrasti.
La scoperta fu di grande importanza in quanto per la prima volta in Campania erano



stati rinvenuti insediamenti di tale continuità e collocabili in una linea temporale così
estesa: grazie a ciò fu possibile colmare la lacuna conoscitiva tra le fasi dell'età del
Bronzo e la fondazione di Pompei.
L'insediamento, che avrebbe avuto probabilmente la funzione di porto fluviale sulle
rive del fiume Sarno, era caratterizzato da tanti piccoli isolotti sostenuti da palafitte a
bonifica, costituite da robusti tronchi di quercia piantati nel fondale melmoso in modo
da consolidarlo.
I bordi erano raffortati con fusti d'albero infitti verticalmente (successivamente
sostituiti da travi squadrate) formando così una rete di canali navigabili.
Il legno portato alla luce era in eccellente stato di conservazione e furono rinvenuti
resti di capanne e di alcune imbarcazioni.
Dal ritrovamento di resti paleobotanici e paleofaunistici fu possibile ricostruire il
contesto ambientale caratterizzato dalla presenza di boschi di querce e di
abbondante fauna anche selvatica quali cinghiali, orsi, caprioli, cervi ecc. Il tipo di
insediamento dimostra che gli abitanti del luogo avevano una buona conoscenza di
ingegneria idraulica e una conoscenza dei materiali utilizzabili per costruire le
abitazioni: la
superficie degli isolotti era stata bonificata e rialzata varie volte durante il corso dei
secoli utilizzando tecniche diverse.
Per giunta il rinvenimento di numerosi oggetti semilavorati di uso comune e i relativi
scarti di lavorazione quali bronzo, ferro, ambra e pasta vitrea, confermava l'attitudine
di questa comunità nella lavorazione di tali materiali e allo scambio di beni di prestigio.
Gli studiosi ipotizzano che la zona venne abbandonato a causa di un'alluvione
avvenuta all'inizio del VI sec. a.C. e che proprio da questa migrazione unita a quella
degli abitanti della valle superiore del Sarno potrebbe essere nata l'antica Pompei.
Il 17 gennaio 2012 ci fu una conferenza fra il sindaco Leo Annunziata ed i
rappresentanti dei vari organi competenti, quali Soprintendenza per i beni
archeologici di Napoli e Pompei, Ministero dei beni culturali, il gruppo archeologico
"Terramare3000" e l'Assessorato regionale ai lavori pubblici.
Dal dibattito emerse che a causa della mancanza di fondi per bonificare la zona e
portare a termine gli scavi, l'unica soluzione per evitare il deterioramento del villaggio
portatato alla luce, era quella di ricoprire tutto con l'argilla e di valorizzare il sito con la
realizzazione di un parco archeologico sperimentale.
Il 20 maggio 2014, viene presentato il progetto di valorizzazione degli scavi
denominato Sito Archeo-Fluviale di Longola.
Il progetto, voluto fortemente dall’assessore alla cultura dell’epoca, il prof. Gerardo
Aliberti, si sviluppa in un'area di circa 30.000 m² intorno all'area degli scavi che
resterà di competenza esclusiva della soprintendenza.
Prevede l'ingresso dall'area ovest del sito e procedendo lungo il percorso in senso
antiorario sarà possibile incontrare, nell'ordine: un'area di accoglienza e parcheggio,
una struttura per spettacoli all'aperto, punti di ristoro e servizi, una vasca per la
fitodepurazione, aree giochi, orti, laboratori, serre e spazi per le attività didattiche
all'aperto, un padiglione per birdwatching ed un'aula multimediale.
L'area più interessante è quella est del sito, dove è stato ricostruito un vero e proprio
villaggio lacustre con la riproduzione fedele delle capanne preistoriche e del sistema



di isolotti e paludi così come erano al tempo dei Sarrasti. Il sito è stato aperto al
pubblico nel mese di Febbraio 2018.
Dopo la dovuta introduzione storica passiamo alla realtà economica di Poggiomarino.
La realtà economica poggiomarinese è indubbiamente connota da una nutrita
presenza di piccole aziende agricole, caratterizzato da una diffusa presenza di
microimprese, fenomeno tipico del meridione dovuto soprattutto alla notevole
parcellizzazione dei terreni coltivati.
Significativa è anche la presenza di cittadini extracomunitari provenienti sia dai paesi
Nordafricani che dai paesi dell'Est- Europeo, dediti al piccolo commercio ambulante di
articoli di abbigliamento e biancheria ed al servizio alla persona (collaboratrici
domestiche); da qualche anno è inoltre notevolmente incrementata quella dei cittadini
extracomunitari di provenienza cinese che gestiscono direttamente negozi al minuto
o piccoli laboratori di produzione per conto terzi di articoli di abbigliamento e
chincaglieria.
Molto importante è anche l'attività artigianale che vede sul territorio la presenza di
numerosi laboratori di falegnameria, di lavorazione di ferro, di piccole e medie officine
metalmeccaniche, di imprese edili, di servizi alla persona ed alle imprese in generale.
L'attività commerciale al dettaglio è caratterizzata dalla uniforme diffusione sul
territorio di tanti piccoli esercizi delle più svariate tipologie: la Grande Distribuzione
organizzata è, invece, presente con alcune unità .
Di rilievo è, infine, il settore terziario, ove accanto ad imprese di servizi convivono
numerosi studi professionali di assistenza e consulenza alle imprese e ben 3 diversi
istituti bancari.

ECONOMIA E SVILUPPO ECONOMICO LOCALE
L'economia del territori di Poggiomarino si sviluppa, principalmente, in tre distinti
settori. Il primario è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano le colture
e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti alimentari.
Il settore secondario congloba ogni attività industriale; questa, deve soddisfare dei
bisogni considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro
il settore primario.
Il settore terziario, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende
le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria).
L'attività in ambito economico si può dispiegare su una pluralità di temi che, nella loro
unitarietà, attengono al ruolo dell'Ente quale attore primario dello sviluppo locale, un
compito i cui fondamenti trovano riferimento nelle politiche nazionali come di quelle a
carattere comunitario.
Questa attività interessa i processi di dialogo con le parti sociali, la gestione dei
progetti di sviluppo integrato, oltre alle funzioni autorizzative e di controllo sulle attività
economiche, sul commercio su aree private e pubbliche, i servizi pubblici,
l'artigianato locale, fino alle aziende di distribuzione e le piccole strutture ricettive.

Tributi e Tariffe



Dal 2012 in poi, con l'introduzione dell'IMU ed i successivi continui cambiamenti del
regime immobiliare, i gettiti dei tributi immobiliari sono stati caricati di compiti impropri
e sempre meno 'sostenibili' per il comparto-Comuni che qui si sintetizzano:
finanziamento diretto dei Comuni in sostituzione ai trasferimenti statali,
accompagnato da un maggior gettito fiscale di base, di fatto incamerato dallo Stato;
redistribuzione verso le fasce di enti più deboli (funzione prima svolta dai
trasferimenti),attraverso il Fondo sperimentale (2012) e il Fondo di solidarietà (2013-
15);
Aggiustamento delle risorse a sostegno della finanza pubblica: dal 2011 al 2015, circa
9 mld. di tagli non sostituiti da maggior gettito di base.
Attribuzione di agevolazioni e incentivi di carattere generale, con l'abolizione del
prelievo sull'abitazione principale (2013) e successiva introduzione della Tasi senza
adeguata compensazione, per effetto dei vincoli sulle aliquote massime applicabili.
I passaggi intervenuti (scambio trasferimenti contro gettito immobiliare e calo delle
risorse complessive) hanno determinato un accentuato effetto di redistribuzione, fra
Stato e Comuni e fra Comuni producendo anche questi effetti: aumento del numero di
Comuni cosiddetti "incapienti" che non solo non ricevono assegnazioni attraverso
l'FSC, ma devono al sistema per riequilibrare i conti delle risorse standard.
L'autonomia e la responsabilità fiscale comunale è quindi mortificata, con effetti di
forte insoddisfazione, soprattutto tra i Comuni più dotati di base imponibile:
a fronte di un prelievo fortemente aumentato con l'IMU, solo una parte del gettito
richiesto dal Comune ai cittadini resta al Comune.
L'altra parte - in molti casi maggioritaria - svolge funzioni diverse dal finanziamento
diretto dell'ente.
Un numero crescente di Comuni è via via costretto ad aumenti di aliquota non per
erogare nuovi o migliori servizi, ma per fronteggiare i tagli delle risorse.
Il riassetto delle entrate comunali dovrebbe in primo luogo determinare il
superamento di questa situazione per ristabilire un chiaro e virtuoso circuito
autonomia-responsabilità .
Questo è il problema principale che il nuovo assetto del tributo immobiliare dovrebbe
contribuire a risolvere.
Gli Obiettivi che dovrebbero essere condivisi per un riordino fiscale duraturo sono:
a) ristabilire un rapporto diretto tra applicazione del tributo e responsabilità del
Comune e quindi: reintrodurre strumenti «verticali» per la perequazione delle risorse,
oggi interamente affidata alla redistribuzione di una quota dell'IMU indistinta.
In assenza di risorse statali sufficienti per la perequazione/riequilibrio delle risorse
fiscali, una quota dell'IMU predeterminata potrebbe essere dedicata alla
perequazione, non attraverso la trattenuta di una percentuale del gettito, ma
assegnando a tale scopo un segmento preciso (ad esempio, il gettito da fabbricati D);
b) abolire la compresenza di Comuni e Stato nell'attribuzione del gettito;
c) assicurare l'invarianza dei gettiti, mantenendo inoltre effettivi margini di manovra
per le scelte fiscali locali (tenendo anche conto dello sforzo fiscale già esercitato);
d) semplificare le regole e gli adempimenti a carico dei contribuenti e degli stessi
Comuni, in primo luogo riunificando il prelievo IMU e Tasi in un unico tributo
immobiliare, così come stabilito dalla Legge di Bilancio 2020.



Appare in ogni caso opportuno suscitare una riflessione sulla necessità di unificare il
prelievo immobiliare residuo IMU-Tasi,che – in assenza di interventi semplificativi -
risulterebbe ormai articolato in due tributi identici per base imponibile e contribuenti
Nel caso di intervento su questo aspetto, dovrà essere mantenuto un adeguato
margine di leva fiscale, non solo per assicurare autonomia tributaria, ma anche per la
situazione molto differenziata tra i Comuni.
Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in
materia di trasferimenti dello Stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più
grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio.
Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua la
presenza di una politica tributaria decentrata.
Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà
immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di rifermento abbia subito nel corso
degli anni profonde revisioni.
L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con l'introduzione dell'imposta unica
comunale (IUC), i cui presupposti impositivi sono: il possesso di immobili;
l'erogazione e fruizione di servizi comunali.
Per ciò che concerne la composizione articolata della IUC, essa si compone
dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore
di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che
si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia di chi possiede che di
chi utilizza il bene, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a sostituire la TARES e a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore.
Il presupposto oggettivo della TARI è il possesso di locali o aree scoperte, suscettibili
di produrre rifiuti urbani.
Il presupposto della TASI è il possesso di fabbricati, compresa l'abitazione principale
come definita ai fini dell'imposta IMU, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a
qualsiasi uso adibiti.
INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI
IMPIEGHI
a) POLITICA FISCALE L'Ente ha adeguato i propri regolamenti tributari a quanto
previsto dalla normativa nazionale in merito a IMU e TARI, pur evidenziando tuttavia
che le frequenti modifiche legislative mal si conciliano con una corretta pianificazione
finanziaria a medio-lungo termine.
In particolare, l'Amministrazione ha provveduto ad approvare con il bilancio di
previsione, le aliquote IMU. Ha provveduto anche a rimodulare le tariffe TARI. Per
quanto concerne l'addizionale comunale all'IRPEF, l'Ente ha adottato un sistema di
aliquote per fasce di reddito.
Il livello di pressione tributaria sui cittadini negli ultimi anni è rimasto invariato.
In ordine alle tariffe e alla politica tariffaria, i servizi erogati e costo per il cittadino, il
sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel
tempo, garantendo così sia all'Ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo,
coerente e di facile comprensione.
La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o



l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione.
Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a
domanda individuale. L 'Ente disciplina con proprio regolamento la materia
attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove
ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del
costo per il cittadino.

Gestione del Patrimonio
Il patrimonio dell' Ente è piuttosto esiguo. Infatti, il patrimonio immobiliare è
prevalentemente costituito da fabbricati indisponibili (vedi scuole e sedi comunali).
Relativamente all' area mercato, la stessa nell' ultimo triennio è stata utilizzata oltre
che per la sua destinazione specifica, anche come sede per la realizzazione di eventi
rivolti alla promozione del territorio di Poggiomarino in termini culturali, tradizionali, e
ludici.
Questo ha permesso di realizzare delle risorse finanziarie che sono state
prioritariamente destinate agli interventi di manutenzione degli impianti e delle
strutture.
Inoltre, si è proceduto alla riqualificazione di strutture non più utilizzate come è
accaduto per l ' area ex-macello, che mediante l'impiego di finanziamenti provinciali, è
stata destinata ad isola ecologica.
Per quanto concerne le strutture sportive, le palestre ubicate nelle sedi scolastiche
sono state riqualificate e messe a disposizione delle varie associazioni presenti sul
territorio, al fine di favorire l ' avvicinamento dei giovani alle varie discipline sportive,
reperendo così risorse finanziarie.
Lo stadio comunale è stato affidato ad diverse associazioni sportive presente sul
territorio, in quanto la gestione diretta da parte del Comune si rileva difficile in
relazione all’esiguità delle risorse umane.
Analisi degli impegni già assunti ed investimenti

Indebitamento e sua disponibilità
L 'Ente a far data dal 2009, in linea con le prescrizioni normative, non è più ricorso all'
indebitamento.
L ' incidenza così ottenuta non supera il limite di indebitamento di cui al comma 1 dell
' art. 204 del D.Lgs 267/2000 così come modificato dall ' art. 8 comma 1 della
L.183/2011, in base la quale l 'Ente locale può assumere nuovi mutui solo se l '
importo annuale degli interessi, sommato a quello derivante da mutui
precedentemente contratti, non supera il 10 % del totale delle entrate relative ai primi
3 titoli riferite al rendiconto del penultimo anno precedente quello a cui si riferisce la
previsione.
Equilibri della situazione corrente: dai prospetti contabili emerge una situazione
corrente di equilibrio sia passata che prospettica. Naturalmente al fine di poter
mantenere inalterati gli equilibri occorre, contestualmente, porre in essere una
politica di razionalizzazione e contenimento della spesa corrente, accompagnata dal
consolidamento e aumento delle entrate correnti, facendo particolare attenzione a
quelle tributarie ed extratributarie.



STRUTTURESPORTIVE-PALESTRE sono 3

CAMPO SPORTIVO: 1

Piano di razionalizzazione organismi partecipati

Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società
aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie
per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali: si riporta la relazione tecnica
del responsabile del servizio finanziario approvato con delibera di C.C. n. 76 del
18/12/2019.

Relazione tecnica ai fini della revisione ordinaria delle società’ partecipate

dell’ente ai sensi dell’art. 20 del d.l.gs. N. 175/2016.

Secondo il disposto dell’art. 24 del D.L.gs. 175/2016 “Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla

data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, o che non soddisfino i requisiti di cui

all’art. 5, commi 1 e 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2. A tal fine, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del sopracitato

decreto, ciascuna amministrazione pubblica effettua, entro il 31 dicembre di ogni anno, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detiene

partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione. L’esito della

ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all’art. 17 del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 11

agosto 2014 n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell’art. 5, comma 4 e alla struttura di

cui all’art. 15. La mancata adozione dell’atto ricognitivo, ai sensi del comma 7 dell’art. 20 del D.L.gs. 175/2016, da parte degli enti locali comporta la

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di €. 5.000,00 ad un massimo di €. 500.000,00. Inoltre la mancata alienazione

entro i termini previsti dal comma 4, dell’art. 5 del D.L. n. 90/2014 convertito dalla L. n. 114/2014, comporta che il socio pubblico non può esercitare i

diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri

stabiliti all’ art. 2437 quater del codice civile”.

L’art. 4, comma 2 del D.L.gs. 175/2016 recita: “Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente,

costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

 produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

 progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 193 del

decreto legislativo n. 50 del 2016;

 realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di

partenariato di cui all’art. 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’art. 17, commi 1 e 2;

 autoproduzionedi beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti (o allo svolgimento delle loro funzioni), nel rispetto delle

condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;



 servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni

aggiudicatrici di cui all’art. 3, coma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”.

L’art. 26, comma 7 del D.L.gs. n. 175/2016 prevede che “sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle

società costituite per il coordinamento e l’attuazione dei patti territoriali e dei contratti d’area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21

marzo 1997”.

Ll’Ente, ha provveduto alla revisione delle società straordinarie con delibera di C.C. n. 87 del 30/09/2017, espone quanto segue:



10.Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata

La nuova strategia per lo sviluppo e l’occupazione è rappresentata dalla

“programmazione negoziata”, un complesso di strumenti ispirati ad un’unica filosofia

di intervento finalizzata a promuovere e valorizzare i processi di sviluppo del Paese.

Essa consiste in ulteriori criteri di intervento introdotti dal legislatore accanto ai

tradizionali strumenti di politica economica, al fine di coordinare l’azione dello Stato e

dei poteri che influiscono nei processi di sviluppo, e di raccordare le molteplicità di

interessi che agiscono a diversa scala territoriale. Il suo obiettivo primario è quello di

creare le condizioni favorevoli per lo sviluppo economico ed occupazionale.

L’inquadramento storico e istituzionale è fondamentale per trattare il tema della

“programmazione negoziata”.

Fino agli anni ottanta, lo Stato veniva descritto come “Ente originario” nel quale si

riconoscevano sfere di autonomia relative ad Enti, quali le Regioni, le Province ed i

Comuni. Il modello istituzionale era rappresentato come una realtà gerarchica in cui

lo Stato stabiliva le regole, prendeva le decisioni, assumeva le delibere di Governo,

dava istruzioni su come attuarle, definiva i programmi, distribuiva le risorse e stabiliva

gli obiettivi per cui dovevano essere impiegate le stesse risorse. Prima di tutto veniva,

dunque, lo Stato attorno al quale ruotavano i sottostanti livelli di amministrazione

regionali e locali. Tale impostazione di tipo gerarchico era in linea con il sistema delle

fonti giuridiche che prevedono tre livelli gerarchici:

I livello: Fonti costituzionali (Costituzione, leggi costituzionali e di revisione

costituzionale);

II livello: Fonti legislative, dette anche fonti primarie ( leggi, decreti legge e decreti

legislativi, leggi regionali);

III livello: Fonti regolamentari, dette anche fonti secondarie (regolamenti del governo,

degli enti locali).

Agli inizi degli anni novanta sono avvenuti molti cambiamenti sul piano politico,

sociale e istituzionale che hanno portato all’affermarsi della politica del federalismo,

all’aumento delle capacità politiche e di governo delle realtà locali, all’affermarsi delle

istituzioni rappresentative dei territori regionali e locali. Nella seconda metà degli anni

‘90 vengono emanate le leggi Bassanini, fino ad arrivare, alla fine del 2001, alla legge

costituzionale n. 3, che ha approvato la riforma del titolo V della Costituzione.

In questo contesto nasce l’idea della “programmazione negoziata”che si sviluppa nel

corso degli anni novanta.

Il testo vigente del Titolo V ( Le Regioni, le Province, i Comuni), articolo 114 della

Costituzione italiana risulta essere una sintesi della nuova architettura istituzionale e



di governo:

“La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle

Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono

enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi dalla

Costituzione”.

Si tratta di una questione nodale per capire gli scenari sul tema degli Accordi di

Programma Quadro. Da questo articolo si evince che la Repubblica Italiana è la

risultante della coesistenza di vari soggetti politici: lo Stato, le Regioni e i Comuni.

Ciascuno di questi soggetti, infatti, è strutturato in questo sistema in modo tale che

sia rappresentativo di una parte della popolazione anche se nella realtà lo Stato

detiene la funzione costituzionale e dunque le regole fondamentali; il Governo ha una

competenza estesa su tutto il territorio nazionale; la sovranità continua ad essere

incardinata nel Parlamento, con tutto ciò che questo comporta dal punto di vista della

capacità politica e decisionale.

Questa spinta a far emergere le realtà locali fa cambiare completamente il modo con il

quale questi livelli di governo si relazionano fra di loro.

Quando lo scenario era tendenzialmente gerarchico le relazioni tra i livelli di governo,

regionali e subregionali, si consideravano subordinati agli indirizzi politici nazionali.

Passando, invece, da uno schema gerarchico ad uno paritario, dal punto di vista

giuridico e politico è subentrata un’altra disciplina delle relazioni tra gli enti.

Ha trovato applicazione quel principio di “leale collaborazione” che individua lo

strumento necessario di tipo giuridico nella forma dell’Accordo. L’Accordo è, infatti,

una modalità tecnica di condivisione e di definizione delle regole, oltre che delle

decisioni programmatorie e di attuazione, tipiche delle forme di governo

tendenzialmente federaliste o, comunque con livelli di governo locale fortemente

autonomi dal punto di vista politico. Da qui si deve partire quando si parla degli

strumenti della programmazione negoziata.

In questo scenario storico e politico va considerata anche l’Unione Europea, con il

suo peso nella politica del nostro Paese e soprattutto nelle Regioni meridionali e nelle

aree in ritardo di sviluppo, visto che fornisce in questo momento storico la gran parte

delle risorse di investimento per sviluppo programmabili ad opera degli Enti locali,

ovvero i Fondi Strutturali.

Nasce in questo scenario l’esigenza di dare una regola al principio di reale

collaborazione negli investimenti.

’Ente partecipa all’Ambito Territoriale n. 26 insieme ai Comuni di Ottaviano,

Palma Campania, Terzigno, San Gennaro Vesuviano e Striano. Il Comune

Capofila è San Giuseppe Vesuviano. L’Ambito si fonda su una convenzione.





11.Funzioni/servizi delegati dalla Regione

Funzioni delegate dalla Regione

Spese

Capitolo Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022

Totale



12. Evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente

Entrate

Trend storico Programmazione pluriennale Scostament
o esercizio

2020
rispetto

all'esercizio
2019

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019
Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022

Accertamenti Accertamenti Previsioni

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

8.861.867,50 8.843.960,15 8.769.350,00 8.632.646,00 8.987.450,00 8.992.450,00 -1,56

2 Trasferimenticorrenti

445.599,21 309.150,25 404.462,00 1.351.165,00 365.862,00 365.862,00 +234,06

3 Entrate extratributarie

712.476,31 622.963,06 875.300,00 605.700,00 604.300,00 594.300,00 -30,80

4 Entrate in conto capitale

1.556.494,97 808.080,54 5.608.250,00 4.710.557,00 5.586.000,00 4.266.000,00 -16,01

5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

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

6 Accensione Prestiti

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

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

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

Totale 11.576.437,99 10.584.154,00 15.657.362,00 15.300.068,00 15.543.612,00 14.218.612,00



Spese

Trend storico Programmazione pluriennale Scostament
o esercizio

2020
rispetto

all'esercizio
2019

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019
Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022

Impegni Impegni Previsioni

1 Spese correnti

9.561.990,66 9.261.877,06 10.524.772,77 10.649.961,00 9.908.012,00 9.900.612,00 +1,19

di cui fondo pluriennale vincolato 2.950,00 0,00 0,00 0,00

2 Spese in conto capitale

1.956.244,83 1.683.361,00 6.352.906,88 5.495.653,21 5.586.000,00 4.266.000,00 -13,49

di cui fondo pluriennale vincolato 785.096,21 0,00 0,00 0,00

3 Spese per incremento attivita' finanziarie

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

4 Rimborso Prestiti

40.988,93 42.888,07 44.900,00 47.500,00 49.600,00 52.000,00 +5,79

5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

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

Totale 11.559.224,42 10.988.126,13 16.922.579,65 16.193.114,21 15.543.612,00 14.218.612,00



Evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente l'Ente in linea con gli andamenti
nazionali e regionali, nell'ultimo triennio ha subito gli effetti negativi della crisi nei vari
comparti economici.
Molte attività commerciali presenti sul territorio hanno chiuso determinando serie
difficoltà per il sostentamento dei nuclei familiari e rallentando la capacitò di
riscossione dell'Ente per quanto attiene sia il versamento dei tributi che il pagamento
di servizi a domanda individuale quali mensa e trasporto scolastico.
L'Ente non gestisce alcun servizio pubblico locale.
Evoluzione della situazione economica finanziaria dell'Ente Al fine di tratteggiare
l'evoluzione della situazione finanziaria dell'Ente nel corso dell'ultimo triennio, si
rimanda alle tabelle contenute nella relazione tecnica allegata al Rendiconto di
Gestione esercizio 2017.
L'evoluzione della situazione economico finanziaria dell'Ente è caratterizzata da uno
stravolgimento del concetto di autonomia finanziaria dell'Ente.
Infatti, nell'ultimo triennio sono stati posti in essere una serie di provvedimenti che
hanno accompagnato l'Ente locale verso il federalismo fiscale e demaniale. A
completamento di questo percorso evolutivo c'è l'entrata a regime per l'anno 2016
dell'armonizzazione dei principi contabili dei principi.
Sul fronte delle spese di converso, sono stati attuati una serie di prescrizioni rivolte al
contenimento delle spese di funzionamento e gestione nonchè l'introduzione del
fondo crediti di dubbia esigibilità .
La programmazione delle attività e degli investimenti di un Ente locale non può
essere attuata senza il necessario raccordo con il contesto socio-economico e con la
programmazione di altri enti costituenti la Pubblica Amministrazione, nonché dell'UE.
Primo fra tutti c'è lo Stato Italiano, ma non si può dimenticare il nuovo ruolo che
regioni e province (seppur queste ultime oggetto di una profonda riorganizzazione)
vengono a svolgere nel modello di "governance" affermatosi in questi ultimi anni e
consolidatosi con l'approvazione della modifica del titolo V della Costituzione; così
come è necessario ricordare anche il ruolo che l'UE, in particolare con riferimento al
Two Pack (costituito da due regolamenti UE, il n. 472 ed il n. 473, in vigore dal 30
maggio 2013) volto a rafforzare il monitoraggio delle finanze pubbliche dei paesi
dell'Area dell'Euro.
In tale senso vanno lette le Raccomandazioni (Country Specific Recommendations -
CSR) che il Consiglio UE, a chiusura del 1° Semestre Europeo 2014, ha rivolto
all'Italia, sulla base delle valutazioni sulla situazione macroeconomica e di bilancio del
Paese che hanno comportato l'adozione, gi nel corso del 2014, di molteplici
norme tra le quali si segnalano le seguenti di maggiore interesse per gli enti locali:
Sostenibilità delle finanze pubbliche (riduzione della spesa per acquisti di beni e
servizi e rafforzamento dei vincoli per il conseguimento di risparmi di spesa della
pubblica amministrazione, modifica al parametro di riferimento per il contenimento del
turn over del personale, misure per favorire la mobilità tra amministrazioni,
ulteriori limiti di spesa per incarichi di consulenza ed assimilati della PA, introduzione
del limite massimo di autovetture, individuazione dei fabbisogni standard da utilizzare
come criterio per la ripartizione del Fondo di Solidarietà comunale o del fondo
perequativo, istituzione del Nuovo Sistema Nazionale degli Approvvigionamenti,



misure di razionalizzazione delle società partecipate locali);
di enti locali, che istituisce le Città metropolitane, ridefinisce il sistema delle Province
e detta una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di Comuni, l'introduzione del
Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche, nuova disciplina in materia di
mobilità del personale, l'introduzione di nuove misure in materia di anticorruzione,
con l'istituzione dell'ANAC in sostituzione dell'AVCP.
Le regole che governano la finanza pubblica locale includono il pareggio di bilancio
che individua le modalità attraverso cui anche gli Enti locali concorrono al
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica assunti dal Paese in sede Europea.
Anche per il pareggio finanziario di stabiliscono le regole affinchè lo stesso venga

13. Analisi delle entrate.

Analisi delle entrate titolo I.

Tipologia

Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento
esercizio 2020

rispetto
all'esercizio

2019

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019
Previsione

2020
Previsione

2021
Previsione

2022
Accertamenti Accertamenti Previsioni

1.1 Imposte, tasse e proventi assimilati

7.555.376,19 7.619.610,98 7.535.900,00 7.212.356,00 7.754.000,00 7.759.000,00 -4,29

3.1 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

1.306.491,31 1.224.349,17 1.233.450,00 1.420.290,00 1.233.450,00 1.233.450,00 +15,15

Totale 8.861.867,50 8.843.960,15 8.769.350,00 8.632.646,00 8.987.450,00 8.992.450,00

Di seguito, dopo aver analizzato i flussi delle entrate e la loro evoluzione nel tempo, si



procede all’illustrazione del singolo tributo, dei cespiti imponibili e dei mezzi utilizzati
per accertarli.

Analisi principali tributi.

Imposte

Imposta Municipale Unica

Il D.lgs. 23/2011 ne prevedeva l’entrata in vigore nel 2014, in sostituzione dell’ICI. Il
D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2012, ha anticipato l’introduzione della nuova
imposta al 2012, sia pure in forma sperimentale, con alcune modifiche sostanziali
rispetto alla disciplina del D.lgs. 23/11. Ulteriori modificazioni della disciplina IMU
sono state introdotte con le disposizioni contenute all’art. 1, commi 639 e seguenti,
della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.

 l’art.1, comma 738, della legge 27/12/2019 n. 160, Legge di Bilancio 2020, con decorrenza
dall’1/01/2020, ha abrogato l’Imposta Unica Comunale di cui all’art.1, comma 639 della L.
27/12/2013 n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e,
l’Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a
783;

 la citata Legge 27/12/2019 n. 160, nel riorganizzare la tassazione comunale sugli immobili , con
decorrenza dall’1/01/2020, ha abrogato la TASI, accorpandola all’IMU;

 dall’1/01/2020 viene riscritta la disciplina dell’ IMU che, ai sensi dell’art. 8, c. 1 del D.Lgs.
23/2011, continua a sostituire, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le relative addizionali
dovute sui redditi fondiari relativi a beni immobili non locati;

CONSIDERATOche

 rispetto alla vecchia disciplina dell’IMU, rimangono sostanzialmente invariati, con qualche
piccola differenza: il presupposto impositivo, i soggetti passivi, la definizione di abitazione
principale e relative pertinenze, le modalità di determinazione della base imponibile dei
fabbricati, delle aree edificabili e dei terreni agricoli, le riduzioni della base imponibile previste
per i fabbricati vincolati, per i fabbricati inagibili o inabitabili e per le unità immobiliari concesse
in comodato a parenti di primo grado e le fattispecie di immobili esenti;

 per quanto concerne la nuova IMU, che comprende anche la TASI, in riferimento alle aliquote,
disciplinate dai commi, dal 748 al 755 dell’art. 1 della citata Legge 27/12/2019 n. 160, si
evidenzia:

a) l’aliquota 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%, che può essere aumentata di 0,1 punti percentuali
o diminuita fino all’azzeramento;

b) quella per gli immobili diversi dall’abitazione principale, compresi quelli ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D (per questi ultimi , la quota pari allo 0,76 % è riservata allo
Stato), nonché quella per le aree edificabili, è pari allo 0,86 % che può essere aumentata sino
all’1,06% o diminuita fino all’azzeramento, fatta eccezione per quella riferita agli immobili
ad uso produttivo del gruppo catastale D;

c) quella per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 , comma 3 bis, del D.L
30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla L. 26/02/1994, n. 133, disciplinata dal
comma 750 che prevede un’aliquota pari allo 0,1%, con facoltà di ridurla fino all’azzeramento ;



d) medesima aliquota 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati , con facoltà di
aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all’azzeramento ;

e) l’aliquota base per i terreni agricoli, disciplinata dal comma 752, è pari allo 0,76%, che può
essere aumentata sino all’1,06% o diminuita fino all’azzeramento,

Imposta municipale unica

Aliquote
Gettito da edilizia
residenziale (A)

Gettito da edilizia non
residenziale (B)

Totale del gettito (A+B)

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

Imu I^ aliquota 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Imu II^ aliquota 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fabbricati produttivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altro 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Imposta sulla Pubblicità

Il presupposto dell’imposta è la sussistenza del mezzo pubblicitario (visivo e sonoro)
come stabilito dal D.Lgs. 507/93 e ss.mm.ii., come previsto dalla Legge Finanziaria n.
448/01 e dalle circolari successive, che ne hanno specificato le modalità di
applicazione.

Dal 2002 sono tassabili le insegne d’esercizio al di sopra dei 5 mq. (raggiunti sia
singolarmente che cumulativamente). Nello stesso anno è stato introdotto l’aumento
della tariffa della pubblicità ordinaria come da DPCM 16/2/01 e da allora le tariffe sono
rimaste invariate (hanno subito incremento/decremento); per il bilancio in esame
(non) sono state previste variazioni di aliquote.

Con una norma di interpretazione autentica si elimina la facoltà dei comuni di
aumentare le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità.

Tale abrogazione non ha effetto per i comuni che si fossero già avvalsi di tale facoltà
prima dell’entrata in vigore della medesima norma abrogativa.

La gestione (attività di accertamento e riscossione) è affidata a concessionario
esterno; la previsione è stata formulata sulla base dell’andamento del gettito 2014 e
delle previsioni comunicate dal concessionario.

Addizionale comunale IRPEF



L’addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche è stata istituita a decorrere
dal 1° gennaio 1999 dal D.Lgs.360/1998; sono tenuti al pagamento tutti i contribuenti
residenti nel Comune, su una base imponibile costituita da tutti i redditi soggetti a
Irpef.

A seguito dello sblocco delle aliquote, disposto con il D.L. 138 del 13/08/2011,
convertito nella L. 148/11, e della possibilità di stabilire aliquote differenziate, purché
nel rispetto del criterio della progressività, si conferma anche quest’anno
l’applicazione di aliquote differenziate per scaglioni di reddito, gli stessi stabiliti dalla
legge statale per l’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Per la stima del gettito ci si è affidati al Portale del Federalismo Fiscale dal quale,
inserendo le aliquote per scaglioni di reddito fissate dal Comune, è possibile ottenere
le previsioni massime e minime di gettito e l’importo medio stimato. Nel corso
dell’esercizio 2017, anche sulla base dei dati di chiusura degli esercizi precedenti, si
monitorerà la congruità della previsione.

Tasse.

Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP)

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualunque natura effettuate, anche senza
titolo, sulle strade, sui corsi, sulle piazze e comunque sui beni appartenenti al
demanio e al patrimonio indisponibile dei Comuni. La gestione è condotta
internamente (affidata a Concessionario esterno).

La previsione è stata formulata sulla base dell’andamento del gettito 2019 al netto
delle presunte riduzioni a seguito del COVID-19.

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)

La Tari interessa tutti coloro che possiedono o detengono locali o aree scoperte, a
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Sono escluse
dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative,
e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

 Il comma 639 dell’articolo 1 della L. n. 147/2013 ( legge di stabilità 2014) ha disposto
l’istituzione , a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell’ l’Imposta Unica Comunale (IUC) nelle
sue componenti, tra cui la tassa rifiuti – TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti;

 in virtù delle predette disposizioni, la TARI sostituisce la TARES e la stessa si differenzia
dalla TARES in quanto, mentre la TARES era destinata a coprire anche parzialmente gli
oneri dei servizi indivisibili, la TARI, ai sensi dell’art. 1, c. 654 della L. 147/2013, deve coprire
integralmente i cosi di esercizio ed investimento del servizio di gestione dei rifiuti, i quali
devono essere analiticamente individuati nel corrispondente Piano Finanziario;



 l’art.1, comma 738, della legge 27/12/2019 n. 160, Legge di Bilancio 2020, ha stabilito che,
a decorrere dal 1° gennaio 2020, l’Imposta Unica Comunale di cui all’art.1, comma 639 della
L. n. 147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

 l’art. 1 commi 527-528 della L. 205/2017 ha attribuito all’ARERA ( Autorità di regolazione
per l’energia, reti e ambiente) diverse funzioni in materia di regolazione e controllo
nell’ambito del servizio di gestione rifiuti;

 con deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 sono stati definiti i criteri di
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti
per il periodo 2018-2021 ed è stato approvato il nuovo Metodo TariffarioRifiuti (MTR), al fine
di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

 l’art. 6 della predetta delibera stabilisce la nuova procedura di predisposizione, validazione
ed approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti prevedendo, in
particolare, che il piano deve essere validato dal’Ente territorialmente competente o da un
soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette
all’ARERA il compito di approvare il predetto piano finanziario, dopo che l’Ente
territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni.

 In particolare, l’allegato A della citata delibera ARERA n. 443/2019 che riporta il metodo
tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021;

 la successiva delibera ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019, recante “ Disposizioni in materia
di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”.

EVIDENZIATO,come sopra accennato, che l’art. 1 , comma 738, della Legge n. 160/2019,
ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella
richiamata Legge di Stabilità 2014, L. n. 147/2013.

 Nel territorio in cui opera il Comune di Poggiomarino è presente l’Autorità d’Ambito “ Ente
d’Ambito NAPOLI 3”, le cui funzioni di Ente territorialmente competente, previste dalla
delibera ARERA n. 443/2019, non sono ancora operative;

 l’art. 107 comma 5 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, cd. “ Cura Italia” , convertito nella L. n. 27
del 24/04/2020, in considerazione dell’emergenza epidemiologica e della necessità di
semplificare gli adempimenti amministrativi dei cittadini e dei comuni , prevede:” I comuni
possono, in deroga all’art. 1, commi 654 e 683, della L. 27/12/2013 n. 147, approvare le
tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020,
provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano
economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi
risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre
anni, a decorrere dal 2021”.

 L’art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e ss.mm.ii. prevede che il Consiglio Comunale
approvi, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del Bilancio di Previsione,
le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti
urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall’autorità
competente.

Nel Comune di Poggiomarino il servizio di gestione dei rifiuti urbani viene gestito da più

soggetti e più precisamente da chi si occupa di:

• spazzamento strade, in appalto alla società Am TecnologyS.r.l.;
• raccolta e trasporto indifferenziato, in appalto alla società Am TecnologyS.r.l.;
• raccolta e trasporto plastica, vetro, carta e cartone, in appalto alla società Am



TecnologyS.r.l.;
• raccolta e trasporto umido, in appalto alla società Am TecnologyS.r.l.;
• smaltimento frazione umida organica, in appalto alla società Tortora Guido S.r.l.;
• smaltimento ingombranti, in appalto alla società Am TecnologyS.r.l.;

 Non essendo stata ancora identificata l’autorità competente preposta all’approvazione del
Piano Finanziario, il prevalente orientamento generale, in attesa di diversi pronunciamenti
del legislatore, individua nel Consiglio Comunale l’organo preposto.

 Sono stati predisposti lo schema del Piano Finanziario TARI per l’anno 2020, riportante tutti i
costi relativi al servizio N.U. in relazione alle quantità e qualità dei rifiuti, nonché le tariffe
TARI, nelle componenti, parte fissa e parte variabile, dando atto che la spesa per il servizio
integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del
Bilancio di Previsione 2020, in fase di approvazione.

 Dallo schema del Piano Finanziario 2020 si evince un costo complessivo di gestione del
servizio pari ad € 3.709.610,00, che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa
calcolata per il 2020;

 ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni approvano il Piano Finanziario degli
interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, individuando in particolare i costi del
servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e della parte
variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche.

 L’ammontare dei costi per l’anno 2020 di cui al Piano Finanziario sopra richiamato è pari ad €
3.709.610,00, al netto del Tributo Provinciale TEFA, del contributo CONAI, inseriti in
deduzione dei costi, la cui copertura integrale deve essere garantita dal gettito del tributo
TARI;

 ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, è fatta salva l’applicazione del Tributo
Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui
all’art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 ( TEFA), commisurato alla superficie dei locali
ed aree assoggettabili al tributo e applicato nella misura percentuale deliberata dalla
provincia;

 la deliberazione ARERA n. 158 del 5 maggio 2020 fissa le regole per l’applicazione dello
sconto sulla tassa rifiuti dovuta dalle Utenze non domestiche opportunamente individuate,
per il periodo di sospensione dell’attività, a seguito del disagio cagionato dallo stato di
emergenza epidemiologica da Covid-19;

 i coefficienti Ka e Kb riferiti alla quota fissa e alla quota variabile delle tariffe per le utenze
domestiche e i coefficienti Kc e Kd riferiti alla quota fissa e variabile delle tariffe per utenze
non domestiche sono stati modulati, entro gli intervalli dei valori minimi e massimi stabiliti dal
legislatore;

 la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei
componenti stanziamenti del Bilancio di previsione pluriennale 2020/2022, anno 2020;

TRIBUTI

Fondo di Solidariet à Comunale

Il Fondo di Solidarietà per l’anno 2020 ha subito un consistente incremento dovuto
alla emergenza epidemiologica COVID-19.



Ad oggi sul sito del Ministero dell’Interno è stato pubblicato il complessivo
stanziamento destinato al Comune di Poggiomarino.

Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI)

Il tributo sui servizi indivisibili è stato accorpato all’IMU , avendo lo stesso
caratteristica patrimoniale.

Diritti sulle pubbliche affissioni

I diritti sulle pubbliche affissioni, regolamentati dal D.Lgs. 507/93, sono un servizio
obbligatorio di competenza comunale e il loro andamento è legato alla richiesta di
spazi da parte dell’utenza.

Le tariffe per le pubbliche affissioni, che (non) subiscono aumenti dal 2006, sono
state oggetto di una lieve flessione/incremento nel corso degli ultimi esercizi, per cui
anche la previsione 2020 risulta confermata, anche alla luce delle previsioni
formulate dal concessionario. Tale situazione deriva dalla crisi economica che, in
misura diversa, investe i tradizionali fruitori del servizio affissioni.



Analisi entrate titolo II.

Tipologia

Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento
esercizio 2020

rispetto
all'esercizio

2019

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019
Previsione

2020
Previsione

2021
Previsione

2022
Accertamenti Accertamenti Previsioni

1.1 Trasferimenticorrenti da Amministrazioni pubbliche

445.599,21 309.150,25 404.462,00 1.301.165,00 365.862,00 365.862,00 +221,70

1.2 Trasferimenticorrenti da Famiglie

0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00

Totale 445.599,21 309.150,25 404.462,00 1.351.165,00 365.862,00 365.862,00

I trasferimenti non fiscalizzati e compensativi hanno subito un considerevole

incremento, in quanto devono bilanciare e fungere da ristoro per il minor gettito di

taluni tributi a seguito della emergenza epidemiologica COVID-19 che ha

determinato la chiusura temporanea di moltissime attività commerciali.



Analisi entrate titolo III.

Tipologia

Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento
esercizio 2020

rispetto
all'esercizio

2019

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019
Previsione

2020
Previsione

2021
Previsione

2022
Accertamenti Accertamenti Previsioni

1 Proventi derivanti dalla gestione dei beni

334.544,74 360.250,42 418.200,00 273.200,00 310.200,00 300.200,00 -34,67

2 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

41.136,40 81.239,91 106.100,00 52.000,00 80.100,00 80.100,00 -50,99

3 Altri interessi attivi

2,96 2,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Altre entrate correnti n.a.c.

336.792,21 181.470,44 351.000,00 280.500,00 214.000,00 214.000,00 -20,09

Totale 712.476,31 622.963,06 875.300,00 605.700,00 604.300,00 594.300,00



Analisi entrate titolo IV.

Tipologia

Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento
esercizio 2020

rispetto
all'esercizio

2019

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019
Previsione

2020
Previsione

2021
Previsione

2022
Accertamenti Accertamenti Previsioni

2.1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

104.671,08 94.535,64 3.254.250,00 2.841.057,00 5.320.000,00 4.000.000,00 -12,70

2.3 Contributi agli investimenti da Imprese

0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00

2.5 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

1.026.589,57 141.487,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche

5.000,00 0,00 49.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.11 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie

62.400,00 20.375,00 310.000,00 608.500,00 0,00 0,00 +96,29

3.12 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese

0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

5.1 Permessi di costruire

357.834,32 494.119,90 400.000,00 335.000,00 260.000,00 260.000,00 -16,25

5.4 Altre entrate in conto capitale n.a.c.

0,00 57.562,99 1.595.000,00 900.000,00 0,00 0,00 -43,57

Totale 1.556.494,97 808.080,54 5.608.250,00 4.710.557,00 5.586.000,00 4.266.000,00



Analisi entrate titolo V.

Tipologia

Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento
esercizio 2020

rispetto
all'esercizio

2019

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019
Previsione

2020
Previsione

2021
Previsione

2022
Accertamenti Accertamenti Previsioni

2.1 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche

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

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Analisi entrate titolo VI.

Tipologia

Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento
esercizio 2020

rispetto
all'esercizio

2019

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019
Previsione

2020
Previsione

2021
Previsione

2022
Accertamenti Accertamenti Previsioni

3.1 Finanziamenti a medio lungo termine

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

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cassa depositi e prestiti

Anno
attivazione

Durata
(anni)

Anno fine
ammortamento

Vita utile bene
finanziato

Debito residuo al
1/1/2020

Quota capitale
bilancio 2020

Quota interessi
bilancio 2020

Debito residuo al
31/12/2020

Totale

Altri istituti di credito

Istituto mutuante
Anno

attivazione
Durata
(anni)

Anno fine
ammortamento

Debito residuo al
1/1/2020

Quota capitale
bilancio 2020

Quota interessi
bilancio 2020

Debito residuo
al 31/12/2020

Totale

Altre forme di indebitamento



Istituto mutuante Tipologia Durata (anni)
Anno inizio

ammortamento
Valore iniziale Valore residuo

Importo
riconosciuto

Totale



Analisi entrate titolo VII.

Tipologia

Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento
esercizio 2020

rispetto
all'esercizio

2019

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019
Previsione

2020
Previsione

2021
Previsione

2022
Accertamenti Accertamenti Previsioni

0,00

Totale



Indicatori parte entrata

Di seguito sono riportati i principali indicatori finanziari in grado di esprimere lo stato di
salute finanziario dell’Ente

Indicatore autonomia finanziaria

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022

Titolo I + Titolo III 9.644.650,00

95,98

9.238.346,00

87,24

9.591.750,00

96,33

9.586.750,00

96,32

Titolo I +Titolo II + Titolo III 10.049.112,00 10.589.511,00 9.957.612,00 9.952.612,00

Indicatore pressione finanziaria

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022

Titolo I + Titolo II 9.173.812,00

413,59

9.983.811,00

450,11

9.353.312,00

421,68

9.358.312,00

421,91

Popolazione 22.181 22.181 22.181 22.181



Indicatore autonomia impositiva

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022

Titolo I 8.769.350,00

87,26

8.632.646,00

81,52

8.987.450,00

90,26

8.992.450,00

90,35

Entrate correnti 10.049.112,00 10.589.511,00 9.957.612,00 9.952.612,00

Indicatore pressione tributaria

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022

Titolo I 8.769.350,00

395,35

8.632.646,00

389,19

8.987.450,00

405,19

8.992.450,00

405,41

Popolazione 22.181 22.181 22.181 22.181

Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie



Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022

Titolo III 875.300,00

9,08

605.700,00

6,56

604.300,00

6,30

594.300,00

6,20

Titolo I + Titolo III 9.644.650,00 9.238.346,00 9.591.750,00 9.586.750,00

Indicatore autonomia tariffaria

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022

Entrate extratributarie 875.300,00

8,71

605.700,00

5,72

604.300,00

6,07

594.300,00

5,97

Entrate correnti 10.049.112,00 10.589.511,00 9.957.612,00 9.952.612,00

Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022

Titolo III 875.300,00 9,08 605.700,00 6,56 604.300,00 6,30 594.300,00 6,20



Titolo I + Titolo III 9.644.650,00 9.238.346,00 9.591.750,00 9.586.750,00

Indicatore intervento erariale

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022

Trasferimenti statali 115.000,00

5,18

809.303,00

36,49

100.000,00

4,51

100.000,00

4,51

Popolazione 22.181 22.181 22.181 22.181

Indicatore dipendenza erariale

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022

Trasferimenti statali 115.000,00

1,14

809.303,00

7,64

100.000,00

1,00

100.000,00

1,00

Entrate correnti 10.049.112,00 10.589.511,00 9.957.612,00 9.952.612,00



Indicatore intervento Regionale

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022

Trasferimenti Regionali 209.462,00

9,44

491.862,00

22,17

265.862,00

11,99

265.862,00

11,99

Popolazione 22.181 22.181 22.181 22.181

Anzianità dei residui attivi al 31/12/2019

Titolo
Anno 2015 e
precedenti

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Totale

1
Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

3.770.715,43 1.268.228,99 1.363.336,66 1.477.357,90 2.144.401,46 10.024.040,44

2 Trasferimenticorrenti 78.581,68 43.540,84 43.540,84 0,00 151.000,00 316.663,36

3 Entrate extratributarie 0,00 13.170,00 207.499,85 19.385,40 268.612,77 508.668,02

4 Entrate in conto capitale 100.000,00 35.083,30 0,00 92.074,87 751.769,35 978.927,52

5
Entrate da riduzione di attivita'
finanziarie

72.013,82 0,00 0,00 0,00 0,00 72.013,82

6 Accensione Prestiti 365.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365.000,00

9
Entrate per conto terzi e partite di
giro

0,00 0,00 0,00 17.530,95 109.618,52 127.149,47

Totale 4.386.310,93 1.360.023,13 1.614.377,35 1.606.349,12 3.425.402,10 12.392.462,63





14. Analisi della spesa

Missioni

Trend storico Programmazione pluriennale Scostamen
to esercizio

2020
rispetto

all'esercizi
o 2019

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019
Previsione

2020
Previsione

2021
Previsione

2022
Impegni Impegni Previsioni

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

3.175.035,91 3.230.583,89 3.238.804,65 3.266.250,00 3.003.750,00 2.988.800,00 +0,85

di cui fondo pluriennale vincolato 3.500,00 0,00 0,00 0,00

3 Ordine pubblico e sicurezza

660.055,04 573.208,34 715.000,00 890.845,00 582.400,00 588.600,00 +24,59

4 Istruzione e diritto allo studio

1.328.325,91 1.070.898,22 1.148.912,00 587.162,00 4.000.162,00 2.957.162,00 -48,89

di cui fondo pluriennale vincolato 130.000,00 0,00 0,00 0,00

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

79.617,19 83.614,30 243.900,00 148.100,00 37.500,00 37.500,00 -39,28

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

2.485,00 2.300,00 1.373.500,00 950.000,00 2.000,00 2.000,00 -30,83

7 Turismo

114.160,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

805.807,00 429.055,27 851.200,00 751.000,00 58.000,00 1.258.000,00 -11,77

di cui fondo pluriennale vincolato 620.000,00 0,00 0,00 0,00

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

3.549.562,40 3.585.149,81 3.799.610,00 3.798.119,99 3.783.600,00 3.780.100,00 -0,04

di cui fondo pluriennale vincolato 4.519,99 0,00 0,00 0,00

10 Trasporti e diritto alla mobilita'

884.859,99 1.014.347,52 3.381.900,00 2.757.226,22 2.107.000,00 591.000,00 -18,47

di cui fondo pluriennale vincolato 30.026,22 0,00 0,00 0,00

11 Soccorso civile

9.928,17 21.488,12 9.000,00 350.255,00 10.000,00 10.000,00 +3.791,72

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

830.260,86 856.547,72 1.195.066,00 1.637.356,00 898.900,00 898.900,00 +37,01

14 Sviluppo economico e competitivita'

48.174,63 49.980,62 78.000,00 53.700,00 23.500,00 23.500,00 -31,15

20 Fondi e accantonamenti

0,00 0,00 806.697,00 931.000,00 965.000,00 1.011.000,00 +15,41

50 Debito pubblico

70.952,32 70.952,32 70.990,00 72.100,00 71.800,00 72.050,00 +1,56

99 Servizi per conto terzi

1.473.441,95 1.617.431,12 2.212.000,00 2.292.000,00 2.312.000,00 2.332.000,00 +3,62

Totale 13.032.666,37 12.605.557,25 19.134.579,65 18.485.114,21 17.855.612,00 16.550.612,00





Esercizio 2020 - Missione Titolo I Titolo II Titolo III Titolo IV Titolo V

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 3.082.750,00 183.500,00 0,00 0,00 0,00

3 Ordine pubblico e sicurezza 580.588,00 310.257,00 0,00 0,00 0,00

4 Istruzione e diritto allo studio 297.162,00 290.000,00 0,00 0,00 0,00

5
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita'
culturali

25.000,00 123.100,00 0,00 0,00 0,00

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00 950.000,00 0,00 0,00 0,00

7 Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 10.000,00 741.000,00 0,00 0,00 0,00

9
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

3.781.550,00 16.569,99 0,00 0,00 0,00

10 Trasporti e diritto alla mobilita' 516.000,00 2.241.226,22 0,00 0,00 0,00

11 Soccorso civile 350.255,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 997.356,00 640.000,00 0,00 0,00 0,00

14 Sviluppo economico e competitivita' 53.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Fondi e accantonamenti 931.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 Debito pubblico 24.600,00 0,00 0,00 47.500,00 0,00

99 Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 10.649.961,00 5.495.653,21 0,00 47.500,00 0,00



Indicatori parte spesa.

Indicatore spese correnti personale

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022

Spesa di personale 2.621.466,00

26,88

2.625.238,00

26,82

2.643.750,00

29,37

2.640.950,00

29,53

Spesa corrente 9.751.125,77 9.788.961,00 9.003.012,00 8.944.612,00

Spesa per interessi sulle spese correnti

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022

Interessi passivi 26.090,00

0,25

24.600,00

0,23

22.200,00

0,22

20.050,00

0,20

Spesa corrente 10.521.822,77 10.649.961,00 9.908.012,00 9.900.612,00



Incidenza della spesa per trasferimenti sulla spesa corrente

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022

Trasferimenti correnti 466.900,00

4,44

620.256,00

5,82

545.900,00

5,51

545.900,00

5,51

Spesa corrente 10.521.822,77 10.649.961,00 9.908.012,00 9.900.612,00

Spesa in conto capitale pro-capite

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022

Titolo II – Spesa in c/capitale 5.567.810,67

251,02

5.495.653,21

247,76

5.586.000,00

251,84

4.266.000,00

192,33

Popolazione 22.181 22.181 22.181 22.181

Indicatore propensione investimento

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022



Spesa c/capitale 5.567.810,67

34,51

5.495.653,21

33,94

5.586.000,00

35,94

4.266.000,00

30,00

Spesa corrente + Spesa c/capitale +
Rimborso prestiti

16.134.533,44 16.193.114,21 15.543.612,00 14.218.612,00

Anzianità dei residui passivi al 31/12/2019

Titolo
Anno 2015 e
precedenti

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Totale

1 Spese correnti 87.567,03 123.658,75 415.135,85 475.170,03 2.452.730,95 3.554.262,61

2 Spese in conto capitale 26.805,55 10.429,08 51.731,33 336.168,01 377.843,83 802.977,80

7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00 0,00 400,00 14.708,95 122.788,85 137.897,80

Totale 114.372,58 134.087,83 467.267,18 826.046,99 2.953.363,63 4.495.138,21

Riconoscimento debiti fuori bilancio

Voce
Importi riconosciuti e

finanziati nell'esercizio

Sentenze esecutive 0,00

Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni 0,00

Ricapitalizzazione 0,00

Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità 0,00

Acquisizione di beni e servizi 0,00

Altro 0,00

Totale 0,00

Voce
Importi riconosciuti ed in

corso di finanziamento

Sentenze esecutive 0,00

Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni 0,00

Ricapitalizzazione 0,00

Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità 0,00



Acquisizione di beni e servizi 0,00

Altro 0,00

Totale 0,00

Importo debiti fuori bilancio ancora da riconoscere 0,00



Limiti di indebitamento.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO
DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE
(rendiconto penultimo anno precedente quello cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N 267/2000

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) 8.843.960,15

2) Trasferimenticorrenti (titolo II) 309.150,25

3) Entrate extratributarie (titolo III) 622.963,06

TOTALEENTRATE PRIMI TRE TITOLI 9.776.073,46

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

Livello massimo di spesa annuale (1): 977.607,35

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del
TUEL autorizzati fino al 31/12/2019 (2)

24.600,00

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del
TUEL autorizzati nell'esercizio 2020

0,00

Contributi erariali in c/interessi su mutui 0,00

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

Ammontare disponibile per nuovi interessi 953.007,35

TOTALE DEBITO CONTRATTO

Debito contratto al 31/12/2019 536.635,56

Debito autorizzato nel 2020 0,00

TOTALEDEBITO DELL'ENTE 536.635,56

DEBITO POTENZIALE

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

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

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento 0,00

(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



INDIRIZZIE OBIETTIVI STRATEGICI
I risultati riferiti agli obiettivi di gestione, nei quali si declinano le politiche, i programmi
e gli eventuali progetti dell’ente, sono rilevabili nel breve termine e possono essere
espressi in termini di:

• efficacia, intesa quale grado di conseguimento degli obiettivi di gestione. Per

gli enti locali i risultati in termini di efficacia possono essere letti secondo profili

di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell’utenza.

• efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi

prodotti o attività svolta.

Missioni - Obiettivi

Missione Finalità Obiettivo strategico (outcome atteso)



SEZIONEOPERATIVA- parte 1
Coerentemente con quanto stabilito dall’allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, la SeO ha
carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto
del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi
strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la
programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia
annuale che pluriennale.

Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella
SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di
previsione dell’ente.

La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento
all’intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda
su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a
quello del bilancio di previsione.

La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di
bilancio.

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende
realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni
programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP,sono individuati gli obiettivi
operativi annuali da raggiungere.

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di
competenza con riferimento all’intero periodo considerato, che di cassa con
riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio.

La SeO ha i seguenti scopi:

• definire, con riferimento all’ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli

obiettivi dei programmi all’interno delle singole missioni. Con specifico

riferimento all’ente devono essere indicati anche i fabbisogni di spesa e le

relative modalità di finanziamento;

• orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;

• costituire il presupposto dell’attività di controllo strategico e dei risultati

conseguiti dall’ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei

programmi nell’ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

Quanto segue risponde al contenuto minimo richiesto dall’allegato 4/1 al d.lgs. n.
118/2011.



Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

Finalità/Obiettivo

Scostamento
esercizio 2020

rispetto
all'esercizio

2019

Trend storico Programmazione pluriennale

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019
Previsione

2020
Previsione

2021
Previsione

2022
Impegni Impegni Previsioni

1 Organi istituzionali

Finalità: Il programma si riferisce alla gestione delle spese di funzionamento degli organi istituzionali.

Obiettivo: Trasparenza e legalità -

250.994,50 325.610,14 329.700,00 327.200,00 274.700,00 274.700,00 -0,76

2 Segreteria generale

Finalità:

Obiettivo:

991.321,32 1.019.412,71 1.027.850,00 1.003.100,00 1.032.150,00 1.038.150,00 -2,41

3

Gestione economica,
finanziaria,
programmazione,
provveditorato

Finalità:

Obiettivo: Riduzione dei costi di funzionamento e di gestione

552.660,94 521.775,40 485.787,00 520.900,00 540.400,00 541.500,00 +7,23

4
Gestione delle entrate
tributarie e servizi
fiscali

Finalità:

UFFICIO TRIBUTIPremesso che il recupero dell’evasione fiscale costituisce l’ obiettivo fondamentale da perseguire
e garantire una effettiva equità fiscale;che l’Ufficio Tributi, inserito all’interno del Servizio Finanziario gestisce
e cura tutte le entrate tributarie di competenza del Comune, l’obiettivo principale è quello di realizzare un’attenta
politica di gestione attraverso laconoscenza del territorio comunale e delle caratteristiche tipologiche della realtà
locale. Poiché il metodo di lavoro dell’ufficio tributi è fondamentalmente basato sull’informazione è
necessario ed opportuno la dotazione di procedure informatiche in grado di incrociare gli elementi in possesso del
comune (Anagrafe e Ufficio Commercio) nonché attingere dati anche da soggetti esterni come dal Ministero
delle Finanze.L’Ufficio Tributi svolge ogni indagine per l’acquisizione delle notizie e delle informazioni necessarie
all’equa determinazione dell’ ammontare dovuto, elabora i ruoli, sulla base dei dati trasmessi dal Concessionario
accerta e persegue gli evasori ell’ambito di quanto stabilito dal D.Lgs/93 e dal Regolamento Comunale.L’Ufficio
Tributi particolarmente attento alle novità dedicando particolare attenzione alla corretta applicazione delle leggi
che disciplinano l’imposta in evoluzione e non sempre di chiara interpretazione. La IMU nuova incorpora anche la
Tasi da quest'annoTARI componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti
a carico degli utilizzatori;L’Ufficio Tributi oltre a svolgere il lavoro ordinario con tutte le sue complessità e
relazioni con il pubblico, al fine di applicare la normativa suddetta, in vista del nuovo tributo sui rifiuti e sui
servizi,

Obiettivo: Aumento delle entrate attraverso il recupero delle passività pregresse.

217.178,30 247.790,37 191.950,00 150.900,00 153.500,00 151.000,00 -21,39

5
Gestione dei beni
demaniali e
patrimoniali

Finalità:

PATRIMONIOPer l’esercizio 2020 si intende continuare l’attività iniziata di valorizzazione del patrimonio
comunale. Per valorizzazione deve intendersi non solo la riqualificazione delle stesse sotto l’aspetto tecnico, ma
soprattutto il loro recupero sia sotto l’aspetto di funzionalità a servizio del cittadino, che quello
squisitamente economico.Il Comune di Poggiomarino non dispone di un consistente patrimonio o, più
specificamente, non di un congruo patrimonio disponibile. Infatti le uniche strutture utilizzabili sono le
palestre delle scuole, lo stadio comunale, il campetto del Centro Civico Polivalente, la sala consiliare ( solo per
particolari manifestazioni), il Campetto IACP e lo spazio di via Galimberti, l'area mercato, il nuovo centro sicale
di via San Francesco.Inoltre l’area mercato, solo in via residuale, può essere impiegata per varie
manifestazioni. Dopo aver provveduto ad approvare sia il regolamento sull’utilizzo degli spazi ed immobili
comunali ed aver definito le tariffe, occorre porre inessere tutte quelle procedure per perseguire le finalità
auspicate. Relativamente alle palestre comunali, si vuole ampliare il numero di associazioni sportive che beneficiano
delle strutture e quindi incrementare la platea di utenza al fine di perseguire l’obiettivo di avvicinare i giovani alle
pratiche sportive non solo per allontanarli dalla strada ma anche per educarli al rispetto delle
regole.L’amministrazione comunale è particolarmente sensibile all’importanza che lo sport riveste nella
crescita dei giovani, sia sotto l’aspetto fisico ma soprattutto sotto l’aspetto relazionale. Ed è per queste ragioni
che ha provveduto, più volte, ad affidare lo stadio comunale ad una associazione sportiva L’intendimento
dell’amministrazione è quello di contemperare l’esigenza di conseguire redditività dalla gestione dei propri
immobili e, nel caso in specie, ed ottimizzare il valore sociale dello sport.Relativamente alle altre strutture,
per talune bisognerà recuperare le potenzialità e valutare la tipologia di gestione più idonea.Infine bisognerà
intervenire sulla questione dei terreni che, pur non essendo di facile soluzione va affrontata con i tecnici comunali
e l’ufficio legale come evidenziato dal responsabile del patrimonio e portato all’attenzione dellerelative commissioni
bilancio e lavori pubblici.

Obiettivo:
Dal Febbraio 2018 è cominciata la gestione del sito archeologico di Longola.Dopo una fase sperimentale l'obiettivo
consiste nell'affidamento all'esterno.

288.033,55 368.863,31 383.906,88 442.900,00 300.400,00 301.900,00 +15,37

di cui fondo pluriennale vincolato 3.500,00 0,00 0,00 0,00

6 Ufficio tecnico Finalità:

L’ordinamento degli Enti locali affida al Comune tutte le funzioni amministrative relative alla popolazione ed in
particolare quelle connesse con i servizi alla persona e alla comunità, l’assetto ed uso del territorio e lo
sviluppo economico. Il territorio, ed in particolare leregole che ne disciplinano lo sviluppo e l’assettosocio-
economico rientrano tra le funzioni fondamentaliattribuite al comune.Per governare il proprio territorio
bisogna valutare,pianificare, localizzare e attuare tutto quel ventaglio distrumenti e interventi che la legge



attribuisce ad ogniente locale. Bisogna, in altri termini predisporre idoneiprogrammi.Questi ultimi definiscono il
contenuto dell’obiettivo chel’Ente si propone di realizzare in uno specifico campod’azione; essi rappresentano
altresì il punto diriferimento sul quale i cittadini possono misurare, adesercizio chiuso, l’efficacia
dell’azione messa in attodall’amministrazione.Il Settore che ci occupa, in particolare, assicura larealizzazione
delle nuove opere pubbliche di naturaedilizia, impiantistica ed infrastrutturale; cura lediverse fasi di
attuazione dell’iter dei lavori dallaprogrammazione all’attivazione dei finanziamenti,dall’analisi dei progetti
e direzione dei lavori almonitoraggio e controllo delle attività esternalizzate;garantisce consulenza e supporto
agli altri Settori nellematerie tecniche di competenza; assicura la realizzazionedel programma di manutenzione e
di adeguamento alle normedi sicurezza di tutto il patrimonio comunale.Inoltre, il Settore medesimo assicura lo
sviluppo e lasalvaguardia delle politiche urbanistiche garantendol’integrazione delle attività ed il
coordinamento dellaprogettazione del territorio. Cura i diversi processi dipianificazione urbanistica, di
approvazione e gestionedegli strumenti attuativi del P.R.G. o del P.U.C.

Obiettivo: Migliorare l'assetto e la vivibilità del territorio

350.839,62 365.381,12 413.700,00 391.100,00 412.100,00 408.100,00 -5,46

7

Elezioni e
consultazioni popolari
- Anagrafe e stato
civile

Finalità:

Obiettivo:

101.519,98 106.707,32 127.550,00 117.550,00 82.300,00 82.300,00 -7,84

10 Risorse umane

Finalità:
Riassetto della macchina organizzativa dell'Ente attraverso la realizzazione di un piano occupazionale diretto alla
sostituzione del personale andato in pensione

Obiettivo:

0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00

11 Altri servizi generali

Finalità:

Servizio ContenziosoL’obiettivo è continuare a garantire il contenimento dellaspesa per il conferimento degli incarichi
esterniprioritariamente attraverso un’azione congiunta di tutti iResponsabili dei settori mirante a ridurre il
contenzioso.Il conferimento degli incarichi legali all’avvocaturainterna ha sicuramente riflessi positivi sul
contenimentodella spesa e da quest’anno anche i giudizi innanzi alleMagistrature Superiori potranno essere
seguitidall’avvocato interno, avendo acquisito la prescrittaabilitazione.Il contenzioso sarà oggetto di costante
verificarelativamente alle cause dello stesso al fine di orientarel’azione amministrativa verso attività che portino
allariduzione dei motivi del contendere

Obiettivo: Trasparenza e legalità

422.487,70 275.043,52 278.360,77 262.600,00 208.200,00 191.150,00 -5,66

Totale 3.175.035,91 3.230.583,89 3.238.804,65 3.266.250,00 3.003.750,00 2.988.800,00



Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma

Finalità/Obiettivo

Scostamento
esercizio 2020

rispetto
all'esercizio

2019

Trend storico Programmazione pluriennale

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019
Previsione

2020
Previsione

2021
Previsione

2022
Impegni Impegni Previsioni

1
Polizia locale e
amministrativa

Finalità:

La polizia locale si occupa di tutte le attività previste dalla legge, in particolare, l'amministrazione ha previsto obbiettivi
specifici al fine di ridurre il traffico e il randagismo.Le finalità Tutela degli animali e riduzione del randagismoIniziative
Strategichecollaborazioni sempre più assidue con le associazioni territoriali per promuovere, con l'aiuto del comune,
campagne di sensibilizzazione per ridurre il randagismo.Sterilizzazioni ed incentivazione all’adozione di cani
randagi.FinalitàGestione emergenze in caso di alluvioni, incendi ed interventi vari sul territorio comunale

Obiettivo:
OBBIETTIVO STRATEGICOPotenziamento attività gruppo comunale protezione civileOBBIETTIVO STRATEGICOPiano
traffico comunale

660.055,04 573.208,34 715.000,00 609.195,00 582.400,00 588.600,00 -14,80

2
Sistema integrato di
sicurezza urbana

Finalità:

Obiettivo:

0,00 0,00 0,00 281.650,00 0,00 0,00 0,00

Totale 660.055,04 573.208,34 715.000,00 890.845,00 582.400,00 588.600,00



Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma

Finalità/Obiettivo

Scostamento
esercizio 2020

rispetto
all'esercizio

2019

Trend storico Programmazione pluriennale

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019
Previsione

2020
Previsione

2021
Previsione

2022
Impegni Impegni Previsioni

1
Istruzione
prescolastica

Finalità:

Attualmente questo Ente fornisce il servizio mensa per le scuole materne.Il servizio di trasporto scuolabus, per le
scuole elementari, per alunni normodotati e disabili, tale servizio sarà garantito anche per l’anno scolastico
2019.Attualmente l’Ente fornisce il progetto Pedibus che sarà garantito per tutto il 2019.Questo Ente fornisce, altresì,
l’assistenza specialistica per i disabili per le scuole materne (per le scuole elementari e medie la competenza resta
dell'Ambito n. 26, per le scuole superiori la competenza spetta alle Regioni).L'assistenza specialistica sarà garantita
per l'anno 2019.

Obiettivo:

ISTRUZIONE OBIETTIVIGarantire i servizi già attivi con potenziamento ed intensificazione dei rapporti e delle
collaborazioni con i dirigenti delle istituzioni scolastiche presenti sulterritorio al fine di rispondere sempre più
tempestivamente ed efficacemente alle richieste degli alunni ed in particolare degli alunni disabili, garantendo
l’assistenza specialistica, il trasporto ed il servizio mensa.

38.000,00 33.362,20 42.500,00 27.000,00 25.000,00 24.000,00 -36,47

2
Altri ordini di
istruzione non
universitaria

Finalità:

Obiettivo:

978.632,91 756.410,42 763.950,00 425.300,00 3.930.300,00 2.888.300,00 -44,33

di cui fondo pluriennale vincolato 130.000,00 0,00 0,00 0,00

6
Servizi ausiliari
all'istruzione

Finalità:

Obiettivo:

311.693,00 281.125,60 342.462,00 134.862,00 44.862,00 44.862,00 -60,62

Totale 1.328.325,91 1.070.898,22 1.148.912,00 587.162,00 4.000.162,00 2.957.162,00



Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

Programma

Finalità/Obiettivo

Scostamento
esercizio 2020

rispetto
all'esercizio

2019

Trend storico Programmazione pluriennale

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019
Previsione

2020
Previsione

2021
Previsione

2022
Impegni Impegni Previsioni

1
Valorizzazione dei
beni di interesse
storico

Finalità:

Il bene di interesse storico del Comune sono gli scavi di Longola.Come spesso accade, il sito fu scoperto per puro
caso. Nel Novembre del 2000, in una discarica fra Sarno e San Valentino Torio furono individuati cumuli di terreno di
scarto ricchi di resti ceramici, faunistici e lignei, di epoca protostorica e di conseguenza fu avvisata la Soprintendenza
archeologica di Pompei (oggi Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei) che subito avviò
un'indagine.Arrivò sul posto Claude Albore Livadie, direttore di Ricerca presso il Centro azionale della Ricerca
Scientifica (CNRS), la quale indagò sulla provenienza del terreno portato come rifiuto scoprendo che proveniva dalla
vicina località Longola di Poggiomarino, dove si stava scavando una vasca per la costruzione di un depuratore del
fiume Sarno.I lavori furono immediatamente sospesi dalla Soprintendenza e fra febbraio e gennaio del 2001 fu
istituito un team di archeologi sotto la direzione della stessa Claude Albore Livadie per effettuare il primo saggio di
scavo.Durante i saggi furono portati alla luce dei reperti di straordinaria importanza e una serie di abitati, sovrapposti
l'uno all'altro, databili dal Tardo Bronzo (2000–1750 a.C.) fino agli inizi del VI sec. a.C. attribuiti al popolo dei
Sarrasti.La scoperta fu di grande importanza in quanto per la prima volta in Campania erano stati rinvenuti
insediamenti di tale continuità e collocabili in una linea temporale così estesa: grazie a ciò fu possibile colmare la
lacuna conoscitiva tra le fasi dell'età del Bronzo e la fondazione di Pompei.L'insediamento, che avrebbe avuto
probabilmente la funzione di porto fluviale sulle rive del fiume Sarno, era caratterizzato da tanti piccoli isolotti
sostenuti da palafitte a bonifica, costituite da robusti tronchi di quercia piantati nel fondale melmoso in modo da
consolidarlo.I bordi erano raffortati con fusti d'albero infitti verticalmente (successivamente sostituiti da travi
squadrate) formando così una rete di canali navigabili. Il legno portato alla luce era in eccellente stato di
conservazione e furono rinvenuti resti di capanne e di alcune imbarcazioni.Dal ritrovamento di resti paleobotanici e
paleofaunistici fu possibile ricostruire il contesto ambientale caratterizzato dalla presenza di boschi di querce e di
abbondante fauna anche selvatica quali cinghiali, orsi, caprioli, cervi ecc. Il tipo di insediamento dimostra che gli
abitanti del luogo avevano una buona conoscenza di ingegneria idraulica e una conoscenza dei materiali utilizzabili per
costruire le abitazioni: lasuperficie degli isolotti era stata bonificata e rialzata varie volte durante il corso dei secoli
utilizzando tecniche diverse.Per giunta il rinvenimento di numerosi oggetti semilavorati di uso comune e i relativi scarti
di lavorazione quali bronzo, ferro, ambra e pasta vitrea, confermava l'attitudine di questa comunità nella lavorazione
di tali materiali e allo scambio di beni di prestigio.Gli studiosi ipotizzano che la zona venne abbandonato a causa di
un'alluvione avvenuta all'inizio del VI sec. a.C. e che proprio da questa migrazione unita a quella degli abitanti della
valle superiore del Sarno potrebbe essere nata l'antica Pompei.Il 17 gennaio 2012 ci fu una conferenza fra il sindaco
Leo Annunziata ed i rappresentanti dei vari organi competenti, quali Soprintendenza per i beni archeologici di Napoli e
Pompei, Ministero dei beni culturali, il gruppo archeologico "Terramare3000" e l'Assessorato regionale ai lavori
pubblici.Dal dibattito emerse che a causa della mancanza di fondi per bonificare la zona e portare a termine gli scavi,
l'unica soluzione per evitare il deterioramento del villaggio portatato alla luce, era quella di ricoprire tutto con l'argilla
e di valorizzare il sito con la realizzazione di un parco archeologico sperimentale.Il 20 maggio 2014, viene presentato il
progetto di valorizzazione degli scavi denominato Sito Archeo-Fluviale di Longola.Il progetto, voluto fortemente
dall’assessore alla cultura dell’epoca, il prof. Gerardo Aliberti, si sviluppa in un'area di circa 30.000 m² intorno all'area
degli scavi che resterà di competenza esclusiva della soprintendenza.Prevede l'ingresso dall'area ovest del sito e
procedendo lungo il percorso in senso antiorario sarà possibile incontrare, nell'ordine: un'area di accoglienza e
parcheggio, una struttura per spettacoli all'aperto, punti di ristoro e servizi, una vasca per la fitodepurazione, aree
giochi, orti, laboratori, serre e spazi per le attività didattiche all'aperto, un padiglione per birdwatching ed un'aula
multimediale. L'area più interessante è quella est del sito, dove è stato ricostruito un vero e proprio villaggio lacustre
con la riproduzione fedele delle capanne preistoriche e delsistema di isolotti e paludi così come erano al tempo dei
Sarrasti. Il sito è stato aperto al pubblico nel mese di febbraio .

Obiettivo: Per il futuro si prevede di esternalizzare la gestione del sito sinora gestita dal Comune.

14.312,70 13.500,00 143.900,00 141.600,00 16.500,00 16.500,00 -1,60

2
Attivita' culturali e
interventi diversi nel
settore culturale

Finalità:

Nell'anno 2012 sono state avviate varie iniziative per consentire la massima fruibilità della bibilioteca comunale.Per
l'anno 2019 si provvederà a promuovere la cultura avvicinando gli utenti alla lettura, alla conoscenza e frequentazione
della biblioteca comunale, continuare con i tesseramenti, prestiti librai, donazioni libraie, incontri culturali e tirocini
formativi.Si vuole potenziare la funzione di mediateca (non solo libri, ma nche dvd, riviste, cd, bollettini ufficiali) ed
internet point gratuito affinchè possa essere luogo di aggregazione, studio e confronto.Risultano istituzionalizzate
nell’anno 2016 con D.C.C. n. 84/2016 le seguenti manifestazioni Poggiocomics, Musica e Testimonianze e
Strapoggiomarinese, nonché con DCC n. 94/1994 risulta istituzionalizzato il Premio di Poesia.

Obiettivo:

Poggiomarino è rientrato nell'elenco "citta' che legge" e, pertanto, ha potuto partecipare ad un finanziamento il cui
esito si avrà nel 2019 Valorizzazione delle attività svolte dalla Pro-Loco e dal Premio di Poesia, sollecitando
l’attenzione del pubblico non solo a livello locale, nonchévalorizzazione di tutte le altre attività proposte finalizzate alla
riscoperta delle radici del territorio, delle tradizioni locali e della cultura in generale.Dialogo permanente con le
Associazioni. Prevedere anche per l’anno 2019 la formazione dell’Albo delle Associazioni.

65.304,49 70.114,30 100.000,00 6.500,00 21.000,00 21.000,00 -93,50

Totale 79.617,19 83.614,30 243.900,00 148.100,00 37.500,00 37.500,00



Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma

Finalità/Obiettivo

Scostamento
esercizio 2020

rispetto
all'esercizio

2019

Trend storico Programmazione pluriennale

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019
Previsione

2020
Previsione

2021
Previsione

2022
Impegni Impegni Previsioni

1 Sport e tempo libero

Finalità:

Per il 2019 si prevede di sostenere le discipline sportive e favorire l’aggregazione giovanile. Organizzazione di giornate
“Comunali” dedicate allo sport e alla valorizzazione delle società che agiscono sul territorio. In particolare sono state
dedicate molte giornate al tennis.Interesse precipuo nell’anno 2018 è quello di favorel’insediamento e lo sviluppo delle
politiche giovanili dicui il Forum dei Giovani è portavoce.

Obiettivo:
Valorizzare le potenzialità delle giovani generazioni offrendo strumenti per favorire l’inserimento degli stessiInterventi
per gli anzianiDare sostegno alla categoria degli anziani, realizzando delle iniziative dedicate a loro ed espressamente
finalizzate al loro coinvolgimento.del mondo del lavoro.

2.485,00 2.300,00 1.373.500,00 950.000,00 2.000,00 2.000,00 -30,83

Totale 2.485,00 2.300,00 1.373.500,00 950.000,00 2.000,00 2.000,00



Missione: 7 Turismo

Programma

Finalità/Obiettivo

Scostamento
esercizio 2020

rispetto
all'esercizio

2019

Trend storico Programmazione pluriennale

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019
Previsione

2020
Previsione

2021
Previsione

2022
Impegni Impegni Previsioni

1
Sviluppo e
valorizzazione del
turismo

Finalità: Il sito protostorico di Longola oggi risulta già inserito nel circuito turistico della Regione Campania.

Obiettivo: Creazone di un laboratorio di archeologia nel sito di Longola.

114.160,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 114.160,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00



Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma

Finalità/Obiettivo

Scostamento
esercizio 2020

rispetto
all'esercizio

2019

Trend storico Programmazione pluriennale

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019
Previsione

2020
Previsione

2021
Previsione

2022
Impegni Impegni Previsioni

1
Urbanistica e assetto
del territorio

Finalità:
Con atto n. 38 del del 12/4/2017 la Giunta Comunale ha approvato la delibera avente ad oggetto : presa d'atto della
fase preliminare del PUC (piano urbananistico comunale)- Avvio delle consultazioni. L.R. n.16/2004 e SS MM II -
REgolamento Regione Campania di attuazione per il governo del territorio n. 05/2011 e SS. MM.II.

Obiettivo: Si prevede la comunalizzazione di molte strade private ad uso pubblico.

805.807,00 429.055,27 851.200,00 751.000,00 58.000,00 1.258.000,00 -11,77

di cui fondo pluriennale vincolato 620.000,00 0,00 0,00 0,00

Totale 805.807,00 429.055,27 851.200,00 751.000,00 58.000,00 1.258.000,00



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

Programma

Finalità/Obiettivo

Scostamento
esercizio 2020

rispetto
all'esercizio

2019

Trend storico Programmazione pluriennale

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019
Previsione

2020
Previsione

2021
Previsione

2022
Impegni Impegni Previsioni

3 Rifiuti

Finalità:

Il servizio di raccolta differenziata domiciliare, di smaltimento e di recupero dei rifiuti nonchè servizio di gestione
dell'isola ecologica è affidata all'esterno.La gara è stata aggiudicata.Il Comune nel 2018 ha portato avanti la
campagna di plastica free, attraverso la fornitura nelle scuole e negli edifici comunale di erogatori d'acqua al fine di
ridurre la plastica.

Obiettivo: Migliorare l'assetto e la vivibilità del territorio

3.506.462,40 3.525.190,75 3.756.610,00 3.752.600,00 3.747.600,00 3.744.100,00 -0,11

4
Servizio idrico
integrato

Finalità:

Obiettivo:

21.100,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 0,00

5

Aree protette, parchi
naturali, protezione
naturalistica e
forestazione

Finalità:

Obiettivo:

22.000,00 41.959,06 25.000,00 27.519,99 18.000,00 18.000,00 +10,08

di cui fondo pluriennale vincolato 4.519,99 0,00 0,00 0,00

Totale 3.549.562,40 3.585.149,81 3.799.610,00 3.798.119,99 3.783.600,00 3.780.100,00



Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilita'

Programma

Finalità/Obiettivo

Scostamento
esercizio 2020

rispetto
all'esercizio

2019

Trend storico Programmazione pluriennale

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019
Previsione

2020
Previsione

2021
Previsione

2022
Impegni Impegni Previsioni

5
Viabilita' e
infrastrutture stradali

Finalità:

Obiettivo:

884.859,99 1.014.347,52 3.381.900,00 2.757.226,22 2.107.000,00 591.000,00 -18,47

di cui fondo pluriennale vincolato 30.026,22 0,00 0,00 0,00

Totale 884.859,99 1.014.347,52 3.381.900,00 2.757.226,22 2.107.000,00 591.000,00



Missione: 11 Soccorso civile

Programma

Finalità/Obiettivo

Scostamento
esercizio 2020

rispetto
all'esercizio

2019

Trend storico Programmazione pluriennale

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019
Previsione

2020
Previsione

2021
Previsione

2022
Impegni Impegni Previsioni

1
Sistema di protezione
civile

Finalità:

All'interno del gruppo dei volontari comunali, nell'anno 2019 è prevista la collaborazione di altre associazioni di
volontariato presenti sul territorio e sui territori di Comuni vicinori per attività con pattuglie miste inalizzate al controllo
dell'abbandono selvaggio di rifiuti e di accensioni di roghi.In merito al rischio Vesuvio si rileva necessaria la diffusione
del questionario elaborato a seguito delle linee guida dettate dalla Regione Campania - Dipartimento di Protezione
Civile.

Obiettivo: E' stato implementato il Centro Operativo Comunale (C.O.C)

9.928,17 21.488,12 9.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 +66,67

2
Interventi a seguito di
calamita' naturali

Finalità:

Obiettivo:

0,00 0,00 0,00 335.255,00 0,00 0,00 0,00

Totale 9.928,17 21.488,12 9.000,00 350.255,00 10.000,00 10.000,00



Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

Finalità/Obiettivo

Scostamento
esercizio 2020

rispetto
all'esercizio

2019

Trend storico Programmazione pluriennale

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019
Previsione

2020
Previsione

2021
Previsione

2022
Impegni Impegni Previsioni

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

Finalità:

Interventi per figli riconosciuto da un solo genitore• Programmazione: Per l’anno 2019 è interesse dell’Ente
Garantire un sostegno economico a minori riconosciuti da un solo genitoreCase famiglia e minori in difficoltà•

Servizi Socio-Sanitari e di AmbitoNell’anno 2018, mediante anche la presenza in sede degli uffici de P.U.A. e
del Segretario Sociale sono stati garantiti i servizi offerti dall’Ambito 26 di cui l’Ente fa parte.•

Obiettivo:

Programmazione: Anche per l’anno 2019 verrà garantito il sostegno ai minori in difficoltà garantendo l’assistenza e la
partecipazione dei Servizi SocialiProgrammazione: per l’anno 2019 verificare la corretta compartecipazione degli utenti
ai servizi ove prevista, monitorare l’erogazione degli stessi ed aprireuna concertazione con gli Uffici di Piano per
rispondere celermente ed efficacemente alle richieste degli utenti.Nel corso dell'anno è stato approvato dal Consiglio
Comunale uno schema di convenzione con i CAF presenti sul territorio per la gestione delle pratiche assistenziali.

202.200,00 225.000,00 265.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 -32,08

4
Interventi per
soggetti a rischio di
esclusione sociale

Finalità:

Interventi per soggetti a rischio di esclusione socialeL’Ente ha attualmente in corso: l’esecuzione della procedura del
Sostegno Inclusione Attiva e l’elaborazione del progetto con l’inclusione finalizzato al superamento della condizione di
povertà; l’esecuzione della procedura dell’assegno di maternità e assegno al nucleo familiare;l’esecuzione della
procedura per il bonus elettrico;esecuzione della procedura per il bonus idrico,l’esecuzione della procedura per
l’attribuzione dei pacchialimentari e distribuzione degli stessi.•

Obiettivo: Programmazione 2019: Tali strumenti assistenzialistici verranno garantiti per tutto l’anno 2019

545.095,86 526.626,57 507.066,00 446.356,00 523.900,00 523.900,00 -11,97

5
Interventi per le
famiglie

Finalità: La misura di sostegno denominata reddito di inclusione (R.E.I.), sarà sostituita dal Reddito di Cittadinanza (RdC)

Obiettivo:

7.600,00 25.431,00 20.000,00 199.000,00 150.000,00 150.000,00 +895,00

6
Interventi per il diritto
alla casa

Finalità:

Obiettivo:

0,00 0,00 0,00 142.000,00 0,00 0,00 0,00

9
Servizio necroscopico
e cimiteriale

Finalità:

Lavori di Lottizzazione e urbanizzazione area di ampliamento del cimitero comunaleL’area oggetto di ampliamento,
risulta essere di proprietà del Comune di Poggiomarino ed è meglio identificato al NCT foglio 2 p.lla 807 della
superficie complessiva di circa mq. 7588. In particolare, il fondo in ampliamento, nella parte nord, risulta già essere
parzialmente utilizzato in quanto sono stati realizzati nell’anno 2014, loculi ed ossari. Tutt’ora, rimane una parte del
lotto ancora libera e cioè quella prospiciente proprio su Via Cimitero, delledimensioni di circa mt. 50 x 100 per un
totale complessivo di circa 5500 mq oggetto di intervento di ampliamento.L’intervento ha quale finalità la realizzazione
di manufatti necessari a soddisfare i bisogni della cittadinanza per un adeguato arco di tempo, risolvendo così alcune
problematiche legate principalmente al deficit dell’attuale impianto e principalmente:- carenza di suoli per
l’edificazione di cappellegentilizie private;- mancanza di ossari;- mancanza di cappelline di famiglia
(loculi/ossari);- mancanza di servizi igienici;- mancanza di un adeguato ossario comune;Per soddisfare
dunque le necessità della cittadinanza, come anche confermate dalle numerosissime richieste di concessione dei suoli
cimiteriali proprio per la edificazione di cappelle gentilizie private, si realizzerà una lottizzazione dell’area di
ampliamento cimiteriale.Al fine di poter predisporre un piano economico-finanziario, è stato dunque effettuato uno
SdF al fine di individuare le superfici da poter concedere edunque gli eventuali ricavi rapportati ai costi di realizzazione
delle opere di urbanizzazione.Inoltre, nell’area di ampliamento, al fine di poter soddisfare anche ulteriori richieste della
cittadinanza, siprevede anche la realizzazione di un nuovo colombario atto ad ospitare ulteriori cellette ossari, mentre
ai margini dei lotti, si prevederà la realizzazione anche di alcune cappelline di famiglia / edicole costituite da un unico
blocco di 4 file (4 loculi + 4 ossari).Sarà cura del Comune di Poggiomarino, provvedere alla realizzazione di tutte le
opere di urbanizzazione necessarie al fine di consegnare i lotti dati inconcessione, autonomi e dunque pronti
all’edificazione.Saranno inoltre realizzate le recinzioni esterne, tutte le opere di scavo, demolizione, riconfigurazione
del profilo del terreno. Si realizzeranno poi anche i necessari servizi igienici, attualmetmte, sistemati
temporaneamente in un box prefabbricato.Poi, si realizzerà anche un ossario comune.La realizzazione invece di un
ulteriore colombario/ossari potrà avvenire eventualmente con un successivo lotto funzionale in quanto al momento le
richieste per gli ossari sono in gran parte soddisfatte con l’opera recentemente realizzata.L'importo dell'opera in
questione ammonta ad € 600.000,00

Obiettivo:

75.365,00 79.490,15 403.000,00 670.000,00 45.000,00 45.000,00 +66,25

Totale 830.260,86 856.547,72 1.195.066,00 1.637.356,00 898.900,00 898.900,00



Missione: 14 Sviluppo economico e competitivita'

Programma

Finalità/Obiettivo

Scostamento
esercizio 2020

rispetto
all'esercizio

2019

Trend storico Programmazione pluriennale

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019
Previsione

2020
Previsione

2021
Previsione

2022
Impegni Impegni Previsioni

2
Commercio - reti
distributive - tutela
dei consumatori

Finalità:

Il commercio è una parte sostanziale dell’economia locale, verrà consolidata l’azione di coordinamento con le
Associazioni di categoria nel percorso di crescita e sviluppo delle attività. Il commercio di vicinato va sostenuto e
valorizzato nella sua funzione economica, rilevante anche per la qualità urbana, la socialità di una comunità, oltre che
di servizio indispensabile per le fasce di popolazione con mobilità ridotta. Al fine della valorizzazione della vocazione
agricola del territorio è prevista l’introduzione della figura di “Agronomo comunale”, con questa nuova figura, si
Comune intende garantire un interlocutore con il massimo delle competenze in materia e, così facendo, aumentare
l’impegno della città nei “piani di miglioramento agricolo e ambientale”, nonché creare un punto di riferimento per le
tante attività agricole presenti sul territorio.

Obiettivo:

48.174,63 49.980,62 78.000,00 53.700,00 23.500,00 23.500,00 -31,15

Totale 48.174,63 49.980,62 78.000,00 53.700,00 23.500,00 23.500,00



Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma

Finalità/Obiettivo

Scostamento
esercizio 2020

rispetto
all'esercizio

2019

Trend storico Programmazione pluriennale

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019
Previsione

2020
Previsione

2021
Previsione

2022
Impegni Impegni Previsioni

1 Fondo di riserva

Finalità:

Obiettivo:

0,00 0,00 36.000,00 70.000,00 60.000,00 55.000,00 +94,44

2
Fondo crediti di
dubbia esigibilità

Finalità:

Obiettivo:

0,00 0,00 770.697,00 861.000,00 905.000,00 956.000,00 +11,72

Totale 0,00 0,00 806.697,00 931.000,00 965.000,00 1.011.000,00



Missione: 50 Debito pubblico

Programma

Finalità/Obiettivo

Scostamento
esercizio 2020

rispetto
all'esercizio

2019

Trend storico Programmazione pluriennale

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019
Previsione

2020
Previsione

2021
Previsione

2022
Impegni Impegni Previsioni

1

Quota interessi
ammortamento mutui
e prestiti
obbligazionari

Finalità:

Obiettivo:

29.963,39 28.064,25 26.090,00 24.600,00 22.200,00 20.050,00 -5,71

2

Quota capitale
ammortamento mutui
e prestiti
obbligazionari

Finalità:

Obiettivo:

40.988,93 42.888,07 44.900,00 47.500,00 49.600,00 52.000,00 +5,79

Totale 70.952,32 70.952,32 70.990,00 72.100,00 71.800,00 72.050,00



Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma

Finalità/Obiettivo

Scostamento
esercizio 2020

rispetto
all'esercizio

2019

Trend storico Programmazione pluriennale

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019
Previsione

2020
Previsione

2021
Previsione

2022
Impegni Impegni Previsioni

1
Servizi per conto terzi
e Partite di giro

Finalità:

Obiettivo:

1.473.441,95 1.617.431,12 2.212.000,00 2.292.000,00 2.312.000,00 2.332.000,00 +3,62

Totale 1.473.441,95 1.617.431,12 2.212.000,00 2.292.000,00 2.312.000,00 2.332.000,00



SEZIONEOPERATIVA- parte 2

La Parte 2 della S.O comprende la programmazione in materia di lavori pubblici,
personale e patrimonio.

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad
un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella
SeO del DUP.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale
che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro
finanziamento che, deliberato con delibera di Giunta Comunale del 6.2.2019 n. 04
che è parte integrante del presente documento così come previsto dall’allegato 4/1 al
d.lgs. n. 118/2011.

Il programma triennale delle oo.pp. prevede e pertanto ad esso si rinvia:

1. le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;

2. la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione

delle opere e del collaudo;

3. La stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al

fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Analogamente, anche per la programmazione del fabbisogno di personale, di cui al
relativo documento di programmazione triennale che è parte integrante del presente
DUP ed a cui si rinvia, che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai
sensi di legge, occorre assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle
risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità
finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio
immobiliare l’ente, con apposita delibera dell’organo di governo individua, redigendo
apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere
individuati quelli non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli
suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni
contenute nell’elenco deve essere predisposto il “Piano delle alienazioni e
valorizzazioni patrimoniali” quale parte integrante del DUP ed a cui si rinvia.

Nel DUP dovranno essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione
relativi all’attività istituzionale dell’ente di cui il legislatore prevederà la redazione ed
approvazione. Si fa riferimento ad esempio alla possibilità di redigere piani triennali di
razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all’art. 16, comma 4, del D.L.



98/2011 – L. 111/2011.

15. Programma triennale delle opere pubbliche .

E’ riportato di seguito il programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022





ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022

DELL'AMMINISTRAZIONECOMUNEDI POGGIOMARINO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIEALLA REALIZZAZIONEDEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE

Arco temporale di validità del programma

Disponibilità finanziaria
Importo Totale

Primo anno Secondo anno Terzo anno

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 600.000,00 importo importo 600.000,00

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo importo importo importo importo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati importo importo importo importo

stanziamenti di bilancio 20.000,00 importo importo importo

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990,
n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403

importo importo importo importo

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016
(SCHEDA C)

importo importo importo importo

Altra tipologia 3.570.947,03 5.320.000,00 4.000.000,00 12.890.947,03

Totali 4.190.947,03 5.320.000,00 4.000.000,00 13.510.947,03

Il referente del programma

Arch. Giuseppe Del Sorbo

Annotazioni

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla
scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.





ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

DEL COMUNEDI POGGIOMARINO

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle Opere Incompiute

CUP
(1)

CUP
Master

(2)

Descrizione
Opera

Determinazioni
dell'amministrazione

ambito di
interesse
dell'opera

anno
ultimo
quadro

economico
approvato

Importo
complessivo

dell'intervento
(3)

Importo
complessivo

lavori (4)

Oneri
necessari

per
l'ultimazione

dei lavori

Importo
ultimo
SAL

Percentuale
avanzamento

lavori (4)

Causa per
la quale
l'opera è

incompiuta

L'opera è
attualmente

fruibile,
anche

parzialmente,
dalla

collettività?

codice codice testo Tabella B.1
Tabella

B.2
aaaa valore valore valore valore percentuale Tabella B.3 si/no



Note

(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 ennaio 2003
(2) Indica l'eventuale Cup master dell'ogetto progettuale al quale l'opera
è eventualmente associata

(3) Importo riferito all'ultimo quadro
economico approvato

(4) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
(5) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di
demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D

Tabella
B.1  
a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al
completamento ed alla fruibilità dell'opera

b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera senza necessari finanziamenti aggiuntivi

c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi

d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella
B.2  

a) nazionale

b) regionale

Tabella
B.3  

a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze
speciali che hanno determinato la
sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una
variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di
contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o
disposizioni di legge

d) fallimento, liquidazione coatta e
concordato preventivo
dell'impresa appaltatrice, risoluzione del
contratto, o
recesso dal contratto ai sensi delle vigenti
disposizioni in
materia di antimafia

e) mancato interesse al completamento da
parte della stazione
appaltante, dell'ente aggiudicatore o di
altro soggetto
aggiudicatore

Tabella
B.4  
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art.
1 c2, lettera a), DM 42/2013)



b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non
sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto (… ) come accertato nel corso delle operazioni di collaudo.
(Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella
B.5  
a) prevista in
progetto

b) diversa da quella prevista in progetto

Ulteriori dati (campi da compilare resi disponibili in banca dati ma
non visualizzate nel Programma triennale).

Descrizione dell'opera
Dimensionamento dell'intervento (unità di
misura) unità di misura

Dimensionamento dell'intervento (valore) valore (mq, mc …)
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti
del capitolato si/no
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti
dell'ultimo progetto approvato si/no
Fonti di finanziamento (se intervento lavoro di completamento non
incluso in scheda D)

Sponsorizzazione si/no

Finanza di progetto si/no

Costo progetto importo

Finanziamento assegnato importo

Tipologia copertura finanziaria

Comunitaria si/no

Statale si/no

Regionale si/no

Provinciale si/no

Comunale si/no

Altra Pubblica si/no

Privata si/no



ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNEDI POGGIOMARINO

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016

Codice
univoco

immobile
(1)

Riferimento
CUI

intervento
(2)

Riferimento
CUP Opera
Incompiuta

(3)

Descrizione
immobile

Codice Istat

localizzazione
- CODICE

NUTS

trasferimento
immobile a

titolo
corrispettivo
ex comma 1

art.191

immobili
disponibili
ex articolo
21 comma

5

già incluso
in

programma
di

dismissione
di cui art.27
DL 201/2011

Tipo
disponibilità
se immobile
derivante da

Opera
Incompiuta di

cui si è
dichiarata

l'insussistenza
dell'interesse

Valore Stimato

Reg Prov Com
Primo
anno

Secondo
anno

Terzo
anno

Totale

codice codice codice testo cod cod cod codice TabellaC.1 TabellaC.2 TabellaC.3 TabellaC.4 valore valore valore somma

somma somma somma somma

Il referente del programma

Arch. Giuseppe Del Sorbo

Note:

(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "i" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI

(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione

(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

Tabella C.1

1. no



2. parziale

3. totale

Tabella C.2

1. no

2. si, cessione

3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente
connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3

1. no

2. si, come valorizzazione

3. si, come alienazione

Tabella C.4

1. cessione della titolarità dell’opera ad altro ente pubblico

2. cessione della titolarità dell’opera a soggetto esercente una funzione pubblica

3. vendita al mercato privato



Numero
intervento

CUI (1)

Cod.
Int.

Amm.ne
(2)

Annualità nella
quale si

prevede di
dare avvio alla
procedura di
affidamento

lotto
funzi
onale

(5)

lavoro
compl
esso
(6)

localizz
azione -
codice
NUTS

Ti
po
lo
gia

Settore e sottosettore
intervento

Livello di
priorità

(7)

Intervento aggiunto o variato
a seguito di modifica

programma (12)

Primo anno
Secondo

anno
Terzo anno

Importo
complessivo (9)

00749590634-
2019-01004

00004 2020 SI NO ITF33 3

INFRASTRUTTURE
SOCIALI;
ALTRE
INFRASTRUTTURE
SOCIALI;

PRIORITA'
MEDIA

239.300,00 €

   

239.300,00 €

00749590634-
2019-01104

00005 2020 SI NO ITF33 3
INFRASTRUTTURE DI
TRASPORTO;
STRADALI;

PRIORITA'
MEDIA

230.000,00 €

   

230.000,00 €

00749590634-
2019-00704

00006 2020 SI NO ITF33 3
INFRASTRUTTURE DI
TRASPORTO;
STRADALI;

PRIORITA'
MEDIA

381.900,00 €

   

381.900,00 €

00749590634-
2019-00404

00007 2020 SI NO ITF33 3
INFRASTRUTTURE DI
TRASPORTO;
STRADALI;

PRIORITA'
MEDIA

1.225.000,00 €

   

1.225.000,00 €

00749590634-
2019-00008

00008 2020 SI NO ITF33 3
INFRASTRUTTURE
SOCIALI;
CULTO;

PRIORITA'
MEDIA

123.100,00 €

   

123.100,00 €



00749590634-
2020-00009

00009 2021 SI NO ITF34 3

INFRASTRUTTURE
SOCIALI;
SPORT, SPETTACOLO
E TEMPO LIBERO;

PRIORITA'
MEDIA

850.000,00 €

   

850.000,00 €

00749590634-
2020-01303

00001 2020 SI NO ITF34 3

INFRASTRUTTURE
SOCIALI;
SOCIALI E
SCOLASTICHE;

PRIORITA'
MEDIA

130.000,00 €

   

130.000,00 €

00749590634-
2020-00018

00018 2020 SI NO ITF34 3
INFRASTRUTTURE
SOCIALI;
CIMITERI;

PRIORITA'
MEDIA

600.000,00 €

   

600.000,00 €

00749590634-
2020-00013

00013 2020 SI NO ITF36 3  
PRIORITA'

MEDIA
130.000,00 €

   

 

00749590634-
2020-00014

00014 2020 SI NO   3  
PRIORITA'

MEDIA
281.647,03 €

   

 



00749590634-
2020-00010

00004 2021 SI NO ITF34 3
INFRASTRUTTURE DI
TRASPORTO;
STRADALI;

PRIORITA'
MEDIA

 
1.480.000,00

€

 

1.480.000,00 €

00749590634-
2020-00011

00012 2021 SI NO ITF33 3

INFRASTRUTTURE
SOCIALI;
SOCIALI E
SCOLASTICHE;

PRIORITA'
MEDIA

 
1.040.000,00

€

 

1.040.000,00 €

00749590634-
2018-00014

00014 2021 SI NO ITF33 3

INFRASTRUTTURE
SOCIALI;
SOCIALI E
SCOLASTICHE;

PRIORITA'
MEDIA

 
2.800.000,00

€

 

2.800.000,00 €

00749590634-
2018-00015

00015 2022 SI NO ITF33 3

INFRASTRUTTURE
SOCIALI;
SOCIALI E
SCOLASTICHE;

PRIORITA'
MEDIA

   
2.800.000,

00 €
2.800.000,00 €



00749590634-
2018-00016

00016 2022 SI NO ITF33 3

INFRASTRUTTURE
SOCIALI;
DIREZIONALI ED
AMMINISTRATIVE;

PRIORITA'
MEDIA

   
1.200.000,

00 €
1.200.000,00 €

numero
intervento CUI

testo data (anno) si/no si/no codice

Ta
bel
la
D.
1

Tabella D.2
Tabella

D.3
valore valore valore valore

somma somma somma somma

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022

DELL'AMMINISTRAZIONECOMUNEDI POGGIOMARINO

INTERVENTIRICOMPRESINELL'ELENCO ANNUALE

CODICE
UNICO

INTERVE
NTO - CUI

CUP
DESCRIZION

E
INTERVENTO

RESPONSA
BILE DEL

PROCEDIME
NTO

Importo
annualità

IMPORTO
INTERVE

NTO

Final
ità

Livello
di

priorit
à

Confor
mità

Urbanist
ica

Verifica
vincoli
ambien

tali

LIVELLO DI
PROGETTAZI

ONE

CENTRALE DI
COMMITTENZAO

SOGGETTO
AGGREGATOREAL
QUALE SI INTENDE

DELEGARE LA
PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO

Interven
to

aggiunt
o o

variato a
seguito

di
modific

a
program

ma

codice
AUSA

denominazio
ne



00749590
634-2019-

01004

J33J1900015
0003

LAVORI DI
RIQUALIFICAZI
ONE URBANA
DELLA ZONA
IACP ALLA VIA
CARLO
ALBERTO
DALLA CHIESA
CON LA
REALIZZAZION
E DI UN AREA
PARCHEGGIO

Giuseppe Del
Sorbo

239.300,
00 €

239.300,0
0 €

URB
PRIORI

TA'
MEDIA

SI NO 4
00001699

44

COMUNE DI
POGGIOMA

RINO
 

00749590
634-2019-

01104

J37H1900296
0003

LAVORI DI
RIQUALIFICAZI
ONE DI VIA
FORNILLO -
SECONDO
TRATTO-

Giuseppe Del
Sorbo

230.000,
00 €

230.000,0
0 €

URB
PRIORI

TA'
MEDIA

SI NO 4
00001699

44

COMUNE DI
POGGIOMA

RINO
 

00749590
634-2019-

00704

J37H1900297
0003

LAVORI DI
RIQUALIFICAZI
ONE URBANA
DI VIA XXIV
MAGGIO
DALL'INCROCI
O CON VIA DE
MARINIS AL
PASSAGGIOA
LIVELLO
DELLA
CIRCUMVESU
VIANA

Giuseppe Del
Sorbo

381.900,
00 €

381.900,0
0 €

URB
PRIORI

TA'
MEDIA

SI NO 4
00001699

44

COMUNE DI
POGGIOMA

RINO
 

00749590
634-2019-

00404

J37H1900298
0003

LAVORI DI
RIQUALIFICAZI
ONE URBANA
DI VIA FILIPPO
TURATI

Giuseppe Del
Sorbo

1.225.00
0,00 €

1.225.000,
00 €

URB
PRIORI

TA'
MEDIA

SI NO 4
00001699

44

COMUNE DI
POGGIOMA

RINO
 



00749590
634-2019-

00008

J37I18001330
003

LAVORI DI
RIPRISTINO
DELL'AGIBILIT
A' E DELLA
FRUIBILITA'
DELLA
CAPPELLA DEL
CAMELO

Giuseppe Del
Sorbo

123.100,
00 €

123.100,0
0 €

VBA
PRIORI

TA'
MEDIA

SI NO 4
00001699

44

COMUNE DI
POGGIOMA

RINO
 

00749590
634-2020-

00009

J33B2000002
0001

REALIZZAZION
E DEL CAMPO
POLIVALENTE
COPERTO CON
ANNESSO
SPOGLIATOI ,
DELL'ISTITUTO
SCOLASTICO
ALLA VIA
VINCENZO
GIUGLIANO

Giuseppe Del
Sorbo

850.000,
00 €

850.000,0
0 €

MIS
PRIORI

TA'
MEDIA

SI NO 4
00001699

44

COMUNE DI
POGGIOMA

RINO
 

00749590
634-2020-

01303

J32J20000000
001

LAVORI DI
MESSA IN
SICUREZZA
DELLA CASA
COMUNALE.*PI
AZZA DE
MARINIS*

Giuseppe Del
Sorbo

130.000,
00 €

130.000,0
0 €

MIS
PRIORI

TA'
MEDIA

SI NO 4
00001699

44

COMUNE DI
POGGIOMA

RINO
 

00749590
634-2020-

00013
 

PON
ISTRUZIONE
ADEGUAMENT
O SPAZI
DIDATTICI
COVID-19

Giuseppe Del
Sorbo

130.000,
00 €

130.000,0
0 €

MIS
PRIORI

TA'
MEDIA

SI NO 4
00001699

44

COMUNE DI
POGGIOMA

RINO
 

00749590
634-2020-

00018

J36D20000010
004

LAVORI DI
LOTTIZAZIONE
E
URBANIZZAZIO
NE
DELL'AREA DI
AMPLIAMENTO
DEL CIMITERO

Giuseppe Del
Sorbo

600.000,
00 €

600.000,0
0 €

MIS
PRIORI

TA'
MEDIA

SI NO 4
00001699

44

COMUNE DI
POGGIOMA

RINO
 



COMUNALE

00749590
634-2020-

00019
 

POGGIOMARIN
O SICURA

Giuseppe Del
Sorbo

281.647,
03 €

281.647,0
3 €

MIS
PRIORI

TA'
MEDIA

SI NO 4
00001699

45

COMUNE DI
POGGIOMA

RINO
 

(*) Talecampo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo

AMB - Qualità ambientale

COP - Completamento Opera Incompiuta

CPA - Conservazione del patrimonio

MIS - Miglioramento e incremento di servizio

URB - Qualità urbana

VAB - Valorizzazione beni vincolati

DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più
utilizzabili



ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022

DELL'AMMINISTRAZIONECOMUNEDI POGGIOMARINO

INTERVENTIRICOMPRESINELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO
INTERVENTO- CUI

CUP
DESCRIZIONE
INTERVENTO

RESPONSABILE
DEL

PROCEDIMENTO

Importo
annualità

IMPORTO
INTERVENTO

Finalità
Livello di
priorità

Conformità
Urbanistica

Verifica
vincoli

ambientali

LIVELLO
PROGETTAZIONE

00749590634-2019-01004 J33J19000150003

LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE
URBANA DELLA
ZONA IACP ALLA VIA
CARLO ALBERTO
DALLA CHIESA CON
LA REALIZZAZIONE
DI UN AREA
PARCHEGGIO

Giuseppe Del
Sorbo

239.300,00 € 239.300,00 € URB
PRIORITA'

MEDIA
SI NO 4

00749590634-2019-01104 J37H19002960003

LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE
DI VIA FORNILLO -
SECONDO TRATTO-

Giuseppe Del
Sorbo

230.000,00 € 230.000,00 € URB
PRIORITA'

MEDIA
SI NO 4



00749590634-2019-00704 J37H19002970003

LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE
URBANA DI VIA XXIV
MAGGIO
DALL'INCROCIO
CON VIA DE
MARINIS AL
PASSAGGIOA
LIVELLO DELLA
CIRCUMVESUVIANA

Giuseppe Del
Sorbo

381.900,00 € 381.900,00 € URB
PRIORITA'

MEDIA
SI NO 4

00749590634-2019-00404 J37H19002980003

LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE
URBANA DI VIA
FILIPPO TURATI

Giuseppe Del
Sorbo

1.225.000,00
€

1.225.000,00
€

URB
PRIORITA'

MEDIA
SI NO 4

00749590634-2019-00008 J37I18001330003

LAVORI DI
RIPRISTINO
DELL'AGIBILITA' E
DELLA FRUIBILITA'
DELLA CAPPELLA
DEL CAMELO

Giuseppe Del
Sorbo

123.100,00 € 123.100,00 € VBA
PRIORITA'

MEDIA
SI NO 4

00749590634-2020-00009 J33B20000020001

REALIZZAZIONE
DEL CAMPO
POLIVALENTE
COPERTO CON
ANNESSO
SPOGLIATOI ,
DELL'ISTITUTO
SCOLASTICO ALLA
VIA VINCENZO
GIUGLIANO

Giuseppe Del
Sorbo

850.000,00 € 850.000,00 € MIS
PRIORITA'

MEDIA
SI NO 4

00749590634-2020-01303 J32J20000000001

LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA DELLA
CASA
COMUNALE.*PIAZZA
DE MARINIS*

Giuseppe Del
Sorbo

130.000,00 € 130.000,00 € MIS
PRIORITA'

MEDIA
SI NO 4



00749590634-2020-00013  

PON ISTRUZIONE
ADEGUAMENTO
SPAZI DIDATTICI
COVID-19

Giuseppe Del
Sorbo

130.000,00 € 130.000,00 € MIS
PRIORITA'

MEDIA
SI NO 4

00749590634-2020-00018 J36D20000010004

LAVORI DI
LOTTIZAZIONE E
URBANIZZAZIONE
DELL'AREA DI
AMPLIAMENTO DEL
CIMITERO
COMUNALE

Giuseppe Del
Sorbo

600.000,00 € 600.000,00 € MIS
PRIORITA'

MEDIA
SI NO 4

00749590634-2020-00019  
POGGIOMARINO
SICURA

Giuseppe Del
Sorbo

281.647,03 € 281.647,03 € MIS
PRIORITA'

MEDIA
SI NO 4

(*) Talecampo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo

AMB - Qualità ambientale

COP - Completamento Opera Incompiuta

CPA - Conservazione del patrimonio

MIS - Miglioramento e incremento di servizio

URB - Qualità urbana

VAB - Valorizzazione beni vincolati

DEM - Demolizione Opera Incompiuta

DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili



ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022

DEL COMUNEDI POGGIOMARINO

ELENCO DEGLI INTERVENTIPRESENTINELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTEPROGRAMMA TRIENNALE

E NON RIPROPOSTIE NON AVVIATI

CODICE UNICO
INTERVENTO- CUI

CUP
DESCRIZIONE
INTERVENTO

IMPORTO INTERVENTO Livello di priorità
motivo per il quale

l'intervento non è riproposto
(1)

L-00749590634-2019-
00014

J33B19000240003

LAVORI DI COSTRUZIONE
DI UN ANFITEATRO E

URBANIZZAZIONE DEGLI
SPAZI DESTINATI AD

ATTIVITA' DI
SPETTACOLO*VIALE

ALESSANDRO
MANZONI

420.000,00 € PRIORITA' MEDIA NON E' STATOFINANZIATO

Il referente del programma

Arch. Giuseppe Del Sorbo

(1) breve descrizione dei motivi
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ENTRATE

COMUNE DI POGGIOMARINO BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022

PREVISIONI 
ANNO 2022

PREVISIONI 
ANNO 2021

PREVISIONI 
ANNO 2020

PREVISIONI
DEFINITIVE
ANNO 2019

TIPOLOGIA
RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2019

DENOMINAZIONETITOLO TIPOLOGIA

previsione di competenza

previsione di competenza

Utilizzo di avanzo di Amministrazione previsione di competenza

previsione di competenza

Fondo di Cassa all'1/1/2020 previsione di cassa

2.950,006.560,77 0,00 0,00

46.956,88 785.096,21 0,00 0,00

1.211.700,00 105.000,00 0,00 0,00

0,00

6.532.223,716.805.684,48

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità previsione di competenza 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)

0,00 0,00

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

10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 10.024.040,44 previsione di competenza 7.535.900,00 7.212.356,00 7.754.000,00 7.759.000,00

previsione di cassa 9.477.983,96 5.864.900,43

10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 0,00 previsione di competenza 1.233.450,00 1.420.290,00 1.233.450,00 1.233.450,00

previsione di cassa 1.233.450,00 1.420.290,00

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

previsione di cassa

previsione di competenza10.024.040,44

7.285.190,4310.711.433,96

8.992.450,008.987.450,008.632.646,008.769.350,0010000

TITOLO 2: Trasferimenti correnti

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 316.663,36 previsione di competenza 404.462,00 1.301.165,00 365.862,00 365.862,00

previsione di cassa 606.826,02 1.390.165,00

20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 previsione di competenza 0,00 50.000,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 2.600,00

Titolo 2:
Trasferimenti correnti

previsione di cassa

previsione di competenza316.663,36

1.392.765,00606.826,02

365.862,00365.862,001.351.165,00404.462,0020000

TITOLO 3: Entrate extratributarie

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

99.206,62 previsione di competenza 418.200,00 273.200,00 310.200,00 300.200,00

previsione di cassa 480.850,39 349.509,00

30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione
delle irregolarita' e degli illeciti

88.734,89 previsione di competenza 106.100,00 52.000,00 80.100,00 80.100,00

previsione di cassa 131.195,88 131.882,53

30300 Tipologia 300: Interessi attivi 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00



15/09/2020 Pagina 2 di 90

ENTRATE

COMUNE DI POGGIOMARINO BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022

PREVISIONI 
ANNO 2022

PREVISIONI 
ANNO 2021

PREVISIONI 
ANNO 2020

PREVISIONI
DEFINITIVE
ANNO 2019

TIPOLOGIA
RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2019

DENOMINAZIONETITOLO TIPOLOGIA

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 320.726,51 previsione di competenza 351.000,00 280.500,00 214.000,00 214.000,00

previsione di cassa 593.247,17 546.237,18

Titolo 3:
Entrate extratributarie

previsione di cassa

previsione di competenza508.668,02

1.027.628,711.205.293,44

594.300,00604.300,00605.700,00875.300,0030000

TITOLO 4: Entrate in conto capitale

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 325.112,53 previsione di competenza 3.254.250,00 2.847.057,00 5.326.000,00 4.006.000,00

previsione di cassa 3.749.983,72 3.037.086,23

40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 24.000,00 previsione di competenza 359.000,00 628.500,00 0,00 0,00

previsione di cassa 311.652,54 652.500,00

40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 629.814,99 previsione di competenza 1.995.000,00 1.235.000,00 260.000,00 260.000,00

previsione di cassa 1.982.562,99 1.777.252,00

Titolo 4:
Entrate in conto capitale

previsione di cassa

previsione di competenza978.927,52

5.466.838,236.044.199,25

4.266.000,005.586.000,004.710.557,005.608.250,0040000

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

50200 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 72.013,82 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 72.013,82 0,00

Titolo 5:
Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

previsione di cassa

previsione di competenza72.013,82

0,0072.013,82

0,000,000,000,0050000

TITOLO 6: Accensione Prestiti

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

365.000,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 365.000,00 0,00

Titolo 6:
Accensione Prestiti

previsione di cassa

previsione di competenza365.000,00

0,00365.000,00

0,000,000,000,0060000

TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 53.990,87 previsione di competenza 1.157.000,00 1.187.000,00 1.207.000,00 1.227.000,00

previsione di cassa 1.170.655,76 1.240.990,87

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 73.158,60 previsione di competenza 1.055.000,00 1.105.000,00 1.105.000,00 1.105.000,00

previsione di cassa 1.105.245,00 1.178.158,60

Titolo 9:
Entrate per conto terzi e partite di giro

previsione di cassa

previsione di competenza127.149,47

2.419.149,472.275.900,76

2.332.000,002.312.000,002.292.000,002.212.000,0090000



15/09/2020 Pagina 3 di 90

ENTRATE

COMUNE DI POGGIOMARINO BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022

PREVISIONI 
ANNO 2022

PREVISIONI 
ANNO 2021

PREVISIONI 
ANNO 2020

PREVISIONI
DEFINITIVE
ANNO 2019

TIPOLOGIA
RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2019

DENOMINAZIONETITOLO TIPOLOGIA

previsione di cassa

previsione di competenza 16.550.612,0017.855.612,0018.485.114,2119.134.579,65
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

12.392.462,63

24.123.795,5528.086.351,73

previsione di cassa

previsione di competenza12.392.462,63

17.591.571,8421.280.667,25

16.550.612,0017.855.612,0017.592.068,0017.869.362,00
TOTALE TITOLI

(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.
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RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022

TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2019

TIPOLOGIA
PREVISIONI
DEFINITIVE
ANNO 2019

PREVISIONI 
ANNO 2020

PREVISIONI 
ANNO 2021

PREVISIONI 
ANNO 2022

previsione di competenza

previsione di competenza

Utilizzo di avanzo di Amministrazione previsione di competenza

previsione di competenza

Fondo di Cassa all'1/1/2020 previsione di cassa

2.950,006.560,77 0,00 0,00

46.956,88 785.096,21 0,00 0,00

1.211.700,00 105.000,00 0,00 0,00

0,00

6.532.223,716.805.684,48

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità previsione di competenza 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)

0,00 0,00

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa previsione di cassa

previsione di competenza10.024.040,44

7.285.190,4310.711.433,96

8.992.450,008.987.450,008.632.646,008.769.350,00
TITOLO 1

Trasferimenti correnti
previsione di cassa

previsione di competenza316.663,36

1.392.765,00606.826,02

365.862,00365.862,001.351.165,00404.462,00
TITOLO 2

Entrate extratributarie
previsione di cassa

previsione di competenza508.668,02

1.027.628,711.205.293,44

594.300,00604.300,00605.700,00875.300,00
TITOLO 3

Entrate in conto capitale
previsione di cassa

previsione di competenza978.927,52

5.466.838,236.044.199,25

4.266.000,005.586.000,004.710.557,005.608.250,00
TITOLO 4

Entrate da riduzione di attivita' finanziarie
previsione di cassa

previsione di competenza72.013,82

0,0072.013,82

0,000,000,000,00
TITOLO 5

Accensione Prestiti
previsione di cassa

previsione di competenza365.000,00

0,00365.000,00

0,000,000,000,00
TITOLO 6

Entrate per conto terzi e partite di giro
previsione di cassa

previsione di competenza127.149,47

2.419.149,472.275.900,76

2.332.000,002.312.000,002.292.000,002.212.000,00
TITOLO 9

previsione di cassa

previsione di competenza 16.550.612,0017.855.612,0018.485.114,2119.134.579,65
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

12.392.462,63

24.123.795,5528.086.351,73

previsione di cassa

previsione di competenza12.392.462,63

17.591.571,8421.280.667,25

16.550.612,0017.855.612,0017.592.068,0017.869.362,00
TOTALE TITOLI

(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.
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Previsione dell'anno a cui si riferisce il bilancio Previsione dell'anno 2021 Previsione dell'anno 2022

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

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

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 7.212.356,00 0,00 7.754.000,00 0,00 7.759.000,00 0,00

1010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI) 25.000,00 0,00 50.000,00 0,00 55.000,00 0,00

1010116 Addizionale comunale IRPEF 500.000,00 0,00 625.000,00 0,00 625.000,00 0,00

1010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010152 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche 125.000,00 0,00 155.000,00 0,00 155.000,00 0,00

1010153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 16.000,00 0,00 28.000,00 0,00 28.000,00 0,00

1010161 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 3.895.100,00 0,00 3.895.100,00 0,00 3.895.100,00 0,00

1010176 Tributo per  i  servizi indivisibili (TASI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. 2.651.256,00 0,00 3.000.900,00 0,00 3.000.900,00 0,00

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 1.420.290,00 0,00 1.233.450,00 0,00 1.233.450,00 0,00

1030101 Fondi perequativi dallo Stato 1.420.290,00 0,00 1.233.450,00 0,00 1.233.450,00 0,00

1000000 Totale TITOLO 1 8.632.646,00 0,00 8.987.450,00 0,00 8.992.450,00 0,00

TITOLO 2: Trasferimenti correnti

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 1.301.165,00 0,00 365.862,00 0,00 365.862,00 0,00

2010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 809.303,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00

2010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 491.862,00 0,00 265.862,00 0,00 265.862,00 0,00

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010201 Trasferimenti correnti da famiglie 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2000000 Totale TITOLO 2 1.351.165,00 0,00 365.862,00 0,00 365.862,00 0,00

TITOLO 3: Entrate extratributarie

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 273.200,00 0,00 310.200,00 0,00 300.200,00 0,00

3010200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 239.000,00 0,00 274.000,00 0,00 264.000,00 0,00

3010300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 34.200,00 0,00 36.200,00 0,00 36.200,00 0,00

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti 52.000,00 0,00 80.100,00 0,00 80.100,00 0,00

3020100
Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità
e degli illeciti

52.000,00 0,00 80.100,00 0,00 80.100,00 0,00

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

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

3030300 Altri interessi attivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

DENOMINAZIONE
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Previsione dell'anno a cui si riferisce il bilancio Previsione dell'anno 2021 Previsione dell'anno 2022

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

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 280.500,00 0,00 214.000,00 0,00 214.000,00 0,00

3050200 Rimborsi in entrata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3059900 Altre entrate correnti n.a.c. 280.500,00 0,00 214.000,00 0,00 214.000,00 0,00

3000000 Totale TITOLO 3 605.700,00 0,00 604.300,00 0,00 594.300,00 0,00

TITOLO 4: Entrate in conto capitale

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 2.847.057,00 0,00 5.326.000,00 0,00 4.006.000,00 0,00

4020100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 2.841.057,00 0,00 5.320.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00

4020300 Contributi agli investimenti da Imprese 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00

4020500 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 628.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

4031100 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie 608.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4031200 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 1.235.000,00 0,00 260.000,00 0,00 260.000,00 0,00

4050100 Permessi di costruire 335.000,00 0,00 260.000,00 0,00 260.000,00 0,00

4050400 Altre entrate in conto capitale n.a.c. 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4000000 Totale TITOLO 4 4.710.557,00 0,00 5.586.000,00 0,00 4.266.000,00 0,00

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

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

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

5000000 Totale TITOLO 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 6: Accensione Prestiti

6030000 Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6030100 Finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6000000 Totale TITOLO 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro

9010000 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 1.187.000,00 0,00 1.207.000,00 0,00 1.227.000,00 0,00

9010200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 1.147.000,00 0,00 1.167.000,00 0,00 1.187.000,00 0,00

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

DENOMINAZIONE
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Previsione dell'anno a cui si riferisce il bilancio Previsione dell'anno 2021 Previsione dell'anno 2022

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

9019900 Altre entrate per partite di giro 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00

9020000 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 1.105.000,00 0,00 1.105.000,00 0,00 1.105.000,00 0,00

9020400 Depositi di/presso terzi 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

9029900 Altre entrate per conto terzi 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 0,00

9000000 Totale TITOLO 9 2.292.000,00 0,00 2.312.000,00 0,00 2.332.000,00 0,00

TOTALE 17.592.068,00 0,00 17.855.612,00 0,00 16.550.612,00 0,00

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

DENOMINAZIONE
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Previsioni esercizio 2020

Competenza Cassa

Entrate

1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 8.632.646,00 7.285.190,43

1.01.00.00.000 Tributi 7.212.356,00 5.864.900,43

1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati 7.212.356,00 5.864.900,43

1.01.01.08.000 Imposta comunale sugli immobili (ICI) 25.000,00 32.690,28

1.01.01.16.000 Addizionale comunale IRPEF 500.000,00 572.053,15

1.01.01.51.000 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 0,00 68.000,00

1.01.01.52.000 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche 125.000,00 122.425,30

1.01.01.53.000 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 16.000,00 16.245,17

1.01.01.61.000 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 3.895.100,00 2.950.000,00

1.01.01.76.000 Tributo per  i  servizi indivisibili (TASI) 0,00 2.230,53

1.01.01.99.000 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. 2.651.256,00 2.101.256,00

1.03.00.00.000 Fondi perequativi 1.420.290,00 1.420.290,00

1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 1.420.290,00 1.420.290,00

1.03.01.01.000 Fondi perequativi dallo Stato 1.420.290,00 1.420.290,00

2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti 1.351.165,00 1.392.765,00

2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti 1.351.165,00 1.392.765,00

2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 1.301.165,00 1.390.165,00

2.01.01.01.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 809.303,00 809.303,00

2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 491.862,00 580.862,00

2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie 50.000,00 2.600,00

2.01.02.01.000 Trasferimenti correnti da famiglie 50.000,00 2.600,00

3.00.00.00.000 Entrate extratributarie 605.700,00 1.027.628,71

3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 273.200,00 349.509,00

3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 239.000,00 304.511,07

3.01.02.01.000 Entrate dalla vendita di servizi 239.000,00 304.511,07

3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 34.200,00 44.997,93

3.01.03.01.000 Canoni e concessioni e diritti reali di godimento 7.200,00 12.780,00

3.01.03.02.000 Fitti, noleggi e locazioni 27.000,00 32.217,93

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti 52.000,00 131.882,53

3.02.01.00.000 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 52.000,00 131.882,53

3.02.01.99.000 Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle amministrazioni pubbliche n.a.c. 52.000,00 131.882,53

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

Codifica del Piano
dei Conti

Denominazione Voce
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Previsioni esercizio 2020

Competenza Cassa

3.02.03.02.000 Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese 0,00 0,00

3.03.00.00.000 Interessi attivi 0,00 0,00

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi 0,00 0,00

3.03.03.03.000 Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche 0,00 0,00

3.03.03.04.000 Interessi attivi da depositi bancari o postali 0,00 0,00

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti 280.500,00 546.237,18

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata 0,00 11.800,00

3.05.02.01.000 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?) 0,00 11.800,00

3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. 280.500,00 534.437,18

3.05.99.99.000 Altre entrate correnti n.a.c. 280.500,00 534.437,18

4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale 4.710.557,00 5.466.838,23

4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti 2.847.057,00 3.037.086,23

4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 2.841.057,00 3.031.086,23

4.02.01.01.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali 521.650,00 705.167,35

4.02.01.02.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali 2.319.407,00 2.325.918,88

4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese 6.000,00 6.000,00

4.02.03.03.000 Contributi agli investimenti da altre Imprese 6.000,00 6.000,00

4.02.05.00.000 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00

4.02.05.03.000 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 0,00 0,00

4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale 628.500,00 652.500,00

4.03.10.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 0,00 24.000,00

4.03.10.02.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali 0,00 24.000,00

4.03.11.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie 608.500,00 608.500,00

4.03.11.01.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie 608.500,00 608.500,00

4.03.12.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese 20.000,00 20.000,00

4.03.12.99.000 Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese 20.000,00 20.000,00

4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale 1.235.000,00 1.777.252,00

4.05.01.00.000 Permessi di costruire 335.000,00 335.000,00

4.05.01.01.000 Permessi di costruire 335.000,00 335.000,00

4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c. 900.000,00 1.442.252,00

4.05.04.99.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c. 900.000,00 1.442.252,00

5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 0,00 0,00

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

Codifica del Piano
dei Conti

Denominazione Voce
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Competenza Cassa

5.02.01.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche 0,00 0,00

5.02.01.01.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00

6.00.00.00.000 Accensione Prestiti 0,00 0,00

6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00

6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00

6.03.01.04.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese 0,00 0,00

9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro 2.292.000,00 2.419.149,47

9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro 1.187.000,00 1.240.990,87

9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 1.147.000,00 1.200.990,87

9.01.02.01.000 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 645.000,00 677.338,76

9.01.02.02.000 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 337.000,00 339.196,55

9.01.02.99.000 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi 165.000,00 184.455,56

9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro 40.000,00 40.000,00

9.01.99.03.000 Rimborso di fondi economali e carte aziendali 40.000,00 40.000,00

9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi 1.105.000,00 1.178.158,60

9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi 5.000,00 6.000,00

9.02.04.01.000 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 5.000,00 6.000,00

9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi 1.100.000,00 1.172.158,60

9.02.99.99.000 Altre entrate per conto terzi 1.100.000,00 1.172.158,60

Totale complessivo dei titoli dell'Entrata 17.592.068,00 17.591.571,84

Codifica del Piano
dei Conti

Denominazione Voce
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SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2019

TIPOLOGIA
PREVISIONE
DEFINITIVE
ANNO 2019

PREVISIONI 
ANNO 2020

PREVISIONI 
ANNO 2021

PREVISIONI 
ANNO 2022

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

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

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)

DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO (2)

MISSIONE: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

0101   Programma 01 Organi istituzionali

Spese correnti 56.792,03 previsione di competenza 329.700,00 327.200,00 274.700,00 274.700,00

di cui già impegnato* (3.266,00)(3.266,00)

383.992,03451.108,83previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 1

(0,00)

56.792,03 previsione di competenza 329.700,00 327.200,00 274.700,00 274.700,00

di cui già impegnato (3.266,00)(3.266,00)

383.992,03451.108,83previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Organi istituzionaliTotale Programma 01

0102   Programma 02 Segreteria generale

Spese correnti 200.841,82 previsione di competenza 1.027.850,00 1.003.100,00 1.032.150,00 1.038.150,00

di cui già impegnato* (5.830,00)(15.830,00)

1.035.692,441.215.119,06previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 1

(0,00)

Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

0,003.167,12previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2

(0,00)

200.841,82 previsione di competenza 1.027.850,00 1.003.100,00 1.032.150,00 1.038.150,00

di cui già impegnato (5.830,00)(15.830,00)

1.035.692,441.218.286,18previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Segreteria generaleTotale Programma 02

0103   Programma 03 Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato

Spese correnti 312.044,84 previsione di competenza 484.787,00 520.900,00 540.400,00 541.500,00

di cui già impegnato* (2.013,00)(3.013,00)

553.511,58856.822,46previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 1

(0,00)
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SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2019

TIPOLOGIA
PREVISIONE
DEFINITIVE
ANNO 2019

PREVISIONI 
ANNO 2020

PREVISIONI 
ANNO 2021

PREVISIONI 
ANNO 2022

Spese in conto capitale 1.000,00 previsione di competenza 1.000,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

1.000,001.000,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2

(0,00)

313.044,84 previsione di competenza 485.787,00 520.900,00 540.400,00 541.500,00

di cui già impegnato (2.013,00)(3.013,00)

554.511,58857.822,46previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato

Totale Programma 03

0104   Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Spese correnti 132.367,29 previsione di competenza 191.950,00 150.900,00 153.500,00 151.000,00

di cui già impegnato* (0,00)(16.104,00)

181.676,11290.933,62previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 1

(0,00)

132.367,29 previsione di competenza 191.950,00 150.900,00 153.500,00 151.000,00

di cui già impegnato (0,00)(16.104,00)

181.676,11290.933,62previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscaliTotale Programma 04

0105   Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Spese correnti 142.236,66 previsione di competenza 275.650,00 265.400,00 265.400,00 266.900,00

di cui già impegnato* (76.867,10)(95.764,72)

396.636,66388.614,88previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(1.000,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 1

(3.695,36)

Spese in conto capitale 69.140,00 previsione di competenza 108.256,88 177.500,00 35.000,00 35.000,00

di cui già impegnato* (0,00)(2.500,00)

246.640,00192.569,46previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(2.500,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2

(0,00)

211.376,66 previsione di competenza 383.906,88 442.900,00 300.400,00 301.900,00

di cui già impegnato (76.867,10)(98.264,72)

643.276,66581.184,34previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(3.500,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(3.695,36)

Gestione dei beni demaniali e patrimonialiTotale Programma 05

0106   Programma 06 Ufficio tecnico
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BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2019

TIPOLOGIA
PREVISIONE
DEFINITIVE
ANNO 2019

PREVISIONI 
ANNO 2020

PREVISIONI 
ANNO 2021

PREVISIONI 
ANNO 2022

Spese correnti 0,00 previsione di competenza 410.700,00 385.100,00 406.100,00 402.100,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

385.100,00417.475,93previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 1

(0,00)

Spese in conto capitale 2.000,00 previsione di competenza 3.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

8.000,0012.500,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2

(0,00)

2.000,00 previsione di competenza 413.700,00 391.100,00 412.100,00 408.100,00

di cui già impegnato (0,00)(0,00)

393.100,00429.975,93previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Ufficio tecnicoTotale Programma 06

0107   Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Spese correnti 11.087,33 previsione di competenza 127.550,00 117.550,00 82.300,00 82.300,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

128.637,33126.928,74previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 1

(0,00)

11.087,33 previsione di competenza 127.550,00 117.550,00 82.300,00 82.300,00

di cui già impegnato (0,00)(0,00)

128.637,33126.928,74previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e
stato civile

Totale Programma 07

0110   Programma 10 Risorse umane

Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 50.000,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

50.000,000,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 1

(0,00)

0,00 previsione di competenza 0,00 50.000,00 0,00 0,00

di cui già impegnato (0,00)(0,00)

50.000,000,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Risorse umaneTotale Programma 10

0111   Programma 11 Altri servizi generali
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SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2019

TIPOLOGIA
PREVISIONE
DEFINITIVE
ANNO 2019

PREVISIONI 
ANNO 2020

PREVISIONI 
ANNO 2021

PREVISIONI 
ANNO 2022

Spese correnti 143.300,65 previsione di competenza 278.360,77 262.600,00 208.200,00 191.150,00

di cui già impegnato* (0,00)(19.123,50)

405.900,65450.795,78previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 1

(0,00)

143.300,65 previsione di competenza 278.360,77 262.600,00 208.200,00 191.150,00

di cui già impegnato (0,00)(19.123,50)

405.900,65450.795,78previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Altri servizi generaliTotale Programma 11

1.070.810,62 previsione di competenza 3.238.804,65 3.266.250,00 3.003.750,00 2.988.800,00

di cui già impegnato* (87.976,10)(155.601,22)

3.776.786,804.407.035,88previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(3.500,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(3.695,36)

Servizi istituzionali, generali e di gestioneTOTALE MISSIONE 01

MISSIONE: 03 Ordine pubblico e sicurezza

0301   Programma 01 Polizia locale e amministrativa

Spese correnti 102.414,31 previsione di competenza 620.500,00 580.588,00 582.400,00 588.600,00

di cui già impegnato* (60.000,00)(882,50)

678.002,31717.998,58previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 1

(0,00)

Spese in conto capitale 26.021,62 previsione di competenza 94.500,00 28.607,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

54.628,6287.333,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2

(0,00)

128.435,93 previsione di competenza 715.000,00 609.195,00 582.400,00 588.600,00

di cui già impegnato (60.000,00)(882,50)

732.630,93805.331,58previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Polizia locale e amministrativaTotale Programma 01

0302   Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 281.650,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

281.650,000,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2

(0,00)
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SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2019

TIPOLOGIA
PREVISIONE
DEFINITIVE
ANNO 2019

PREVISIONI 
ANNO 2020

PREVISIONI 
ANNO 2021

PREVISIONI 
ANNO 2022

0,00 previsione di competenza 0,00 281.650,00 0,00 0,00

di cui già impegnato (0,00)(0,00)

281.650,000,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Sistema integrato di sicurezza urbanaTotale Programma 02

128.435,93 previsione di competenza 715.000,00 890.845,00 582.400,00 588.600,00

di cui già impegnato* (60.000,00)(882,50)

1.014.280,93805.331,58previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Ordine pubblico e sicurezzaTOTALE MISSIONE 03

MISSIONE: 04 Istruzione e diritto allo studio

0401   Programma 01 Istruzione prescolastica

Spese correnti 25.698,05 previsione di competenza 42.500,00 27.000,00 25.000,00 24.000,00

di cui già impegnato* (0,00)(12.540,00)

52.698,0541.303,12previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 1

(0,00)

25.698,05 previsione di competenza 42.500,00 27.000,00 25.000,00 24.000,00

di cui già impegnato (0,00)(12.540,00)

52.698,0541.303,12previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Istruzione prescolasticaTotale Programma 01

0402   Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

Spese correnti 179.603,59 previsione di competenza 224.000,00 135.300,00 75.300,00 73.300,00

di cui già impegnato* (0,00)(27.735,00)

314.903,59361.478,31previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 1

(0,00)

Spese in conto capitale 47.536,71 previsione di competenza 539.950,00 290.000,00 3.855.000,00 2.815.000,00

di cui già impegnato* (0,00)(130.000,00)

335.736,71780.106,68previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(130.000,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2

(0,00)

227.140,30 previsione di competenza 763.950,00 425.300,00 3.930.300,00 2.888.300,00

di cui già impegnato (0,00)(157.735,00)

650.640,301.141.584,99previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(130.000,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Altri ordini di istruzione non universitariaTotale Programma 02

0406   Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione
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SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
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TIPOLOGIA
PREVISIONE
DEFINITIVE
ANNO 2019

PREVISIONI 
ANNO 2020

PREVISIONI 
ANNO 2021

PREVISIONI 
ANNO 2022

Spese correnti 148.117,98 previsione di competenza 342.462,00 134.862,00 44.862,00 44.862,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

282.979,98466.790,67previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 1

(0,00)

148.117,98 previsione di competenza 342.462,00 134.862,00 44.862,00 44.862,00

di cui già impegnato (0,00)(0,00)

282.979,98466.790,67previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Servizi ausiliari all'istruzioneTotale Programma 06

400.956,33 previsione di competenza 1.148.912,00 587.162,00 4.000.162,00 2.957.162,00

di cui già impegnato* (0,00)(170.275,00)

986.318,331.649.678,78previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(130.000,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Istruzione e diritto allo studioTOTALE MISSIONE 04

MISSIONE: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

0501   Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Spese correnti 12.250,00 previsione di competenza 20.800,00 18.500,00 16.500,00 16.500,00

di cui già impegnato* (0,00)(16.000,00)

30.750,0029.100,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 1

(0,00)

Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 123.100,00 123.100,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

123.100,00123.100,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2

(0,00)

12.250,00 previsione di competenza 143.900,00 141.600,00 16.500,00 16.500,00

di cui già impegnato (0,00)(16.000,00)

153.850,00152.200,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Valorizzazione dei beni di interesse storicoTotale Programma 01

0502   Programma 02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale

Spese correnti 67.807,34 previsione di competenza 100.000,00 6.500,00 21.000,00 21.000,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

74.307,34138.459,22previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 1

(0,00)
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MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
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TIPOLOGIA
PREVISIONE
DEFINITIVE
ANNO 2019

PREVISIONI 
ANNO 2020

PREVISIONI 
ANNO 2021

PREVISIONI 
ANNO 2022

Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

0,000,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2

(0,00)

67.807,34 previsione di competenza 100.000,00 6.500,00 21.000,00 21.000,00

di cui già impegnato (0,00)(0,00)

74.307,34138.459,22previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Attivita' culturali e interventi diversi nel settore
culturale

Totale Programma 02

80.057,34 previsione di competenza 243.900,00 148.100,00 37.500,00 37.500,00

di cui già impegnato* (0,00)(16.000,00)

228.157,34290.659,22previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Tutela e valorizzazione dei beni e attivita'
culturali

TOTALE MISSIONE 05

MISSIONE: 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

0601   Programma 01 Sport e tempo libero

Spese correnti 2.000,00 previsione di competenza 3.500,00 0,00 2.000,00 2.000,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

2.000,003.800,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 1

(0,00)

Spese in conto capitale 12.852,00 previsione di competenza 1.370.000,00 950.000,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

962.852,001.370.000,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2

(0,00)

14.852,00 previsione di competenza 1.373.500,00 950.000,00 2.000,00 2.000,00

di cui già impegnato (0,00)(0,00)

964.852,001.373.800,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Sport e tempo liberoTotale Programma 01

14.852,00 previsione di competenza 1.373.500,00 950.000,00 2.000,00 2.000,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

964.852,001.373.800,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Politiche giovanili, sport e tempo liberoTOTALE MISSIONE 06

MISSIONE: 07 Turismo



15/09/2020COMUNE DI POGGIOMARINO Pagina 18 di 90

SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2019

TIPOLOGIA
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PREVISIONI 
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PREVISIONI 
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0701   Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Spese correnti 0,00 previsione di competenza 10.000,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

0,0010.000,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 1

(0,00)

0,00 previsione di competenza 10.000,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato (0,00)(0,00)

0,0010.000,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Sviluppo e valorizzazione del turismoTotale Programma 01

0,00 previsione di competenza 10.000,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

0,0010.000,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

TurismoTOTALE MISSIONE 07

MISSIONE: 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

0801   Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

Spese correnti 0,00 previsione di competenza 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

10.000,0010.295,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 1

(0,00)

Spese in conto capitale 344.355,29 previsione di competenza 841.200,00 741.000,00 58.000,00 1.258.000,00

di cui già impegnato* (0,00)(620.000,00)

1.085.355,29742.137,49previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(620.000,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2

(0,00)

344.355,29 previsione di competenza 851.200,00 751.000,00 58.000,00 1.258.000,00

di cui già impegnato (0,00)(620.000,00)

1.095.355,29752.432,49previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(620.000,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Urbanistica e assetto del territorioTotale Programma 01

344.355,29 previsione di competenza 851.200,00 751.000,00 58.000,00 1.258.000,00

di cui già impegnato* (0,00)(620.000,00)

1.095.355,29752.432,49previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(620.000,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Assetto del territorio ed edilizia abitativaTOTALE MISSIONE 08
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MISSIONE: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

0903   Programma 03 Rifiuti

Spese correnti 1.159.411,39 previsione di competenza 3.693.610,00 3.752.600,00 3.747.600,00 3.744.100,00

di cui già impegnato* (459.800,00)(2.922.501,78)

3.913.244,324.398.215,31previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 1

(0,00)

Spese in conto capitale 67.897,35 previsione di competenza 63.000,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

67.897,3525.205,35previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2

(0,00)

1.227.308,74 previsione di competenza 3.756.610,00 3.752.600,00 3.747.600,00 3.744.100,00

di cui già impegnato (459.800,00)(2.922.501,78)

3.981.141,674.423.420,66previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

RifiutiTotale Programma 03

0904   Programma 04 Servizio idrico integrato

Spese correnti 103.500,00 previsione di competenza 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

121.500,00104.043,01previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 1

(0,00)

103.500,00 previsione di competenza 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00

di cui già impegnato (0,00)(0,00)

121.500,00104.043,01previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Servizio idrico integratoTotale Programma 04

0905   Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Spese correnti 0,00 previsione di competenza 10.000,00 10.950,00 8.000,00 8.000,00

di cui già impegnato* (0,00)(1.950,00)

9.000,008.050,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(1.950,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 1

(0,00)

Spese in conto capitale 3.130,00 previsione di competenza 15.000,00 16.569,99 10.000,00 10.000,00

di cui già impegnato* (0,00)(2.569,99)

10.000,0041.090,01previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(2.569,99)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2

(0,00)
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3.130,00 previsione di competenza 25.000,00 27.519,99 18.000,00 18.000,00

di cui già impegnato (0,00)(4.519,99)

19.000,0049.140,01previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(4.519,99)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione

Totale Programma 05

1.333.938,74 previsione di competenza 3.799.610,00 3.798.119,99 3.783.600,00 3.780.100,00

di cui già impegnato* (459.800,00)(2.927.021,77)

4.121.641,674.576.603,68previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(4.519,99)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

TOTALE MISSIONE 09

MISSIONE: 10 Trasporti e diritto alla mobilita'

1005   Programma 05 Viabilita' e infrastrutture stradali

Spese correnti 168.911,27 previsione di competenza 560.000,00 516.000,00 505.000,00 469.000,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

684.911,27702.169,81previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 1

(0,00)

Spese in conto capitale 183.406,85 previsione di competenza 2.821.900,00 2.241.226,22 1.602.000,00 122.000,00

di cui già impegnato* (0,00)(30.026,22)

2.424.633,073.116.825,89previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(30.026,22)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2

(0,00)

352.318,12 previsione di competenza 3.381.900,00 2.757.226,22 2.107.000,00 591.000,00

di cui già impegnato (0,00)(30.026,22)

3.109.544,343.818.995,70previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(30.026,22)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Viabilita' e infrastrutture stradaliTotale Programma 05

352.318,12 previsione di competenza 3.381.900,00 2.757.226,22 2.107.000,00 591.000,00

di cui già impegnato* (0,00)(30.026,22)

3.109.544,343.818.995,70previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(30.026,22)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Trasporti e diritto alla mobilita'TOTALE MISSIONE 10

MISSIONE: 11 Soccorso civile

1101   Programma 01 Sistema di protezione civile
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Spese correnti 6.836,77 previsione di competenza 9.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

16.836,7716.169,20previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 1

(0,00)

Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

0,003.815,88previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2

(0,00)

6.836,77 previsione di competenza 9.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00

di cui già impegnato (0,00)(0,00)

16.836,7719.985,08previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Sistema di protezione civileTotale Programma 01

1102   Programma 02 Interventi a seguito di calamita' naturali

Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 335.255,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

287.855,000,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 1

(0,00)

0,00 previsione di competenza 0,00 335.255,00 0,00 0,00

di cui già impegnato (0,00)(0,00)

287.855,000,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Interventi a seguito di calamita' naturaliTotale Programma 02

6.836,77 previsione di competenza 9.000,00 350.255,00 10.000,00 10.000,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

304.691,7719.985,08previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Soccorso civileTOTALE MISSIONE 11

MISSIONE: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1201   Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Spese correnti 148.596,31 previsione di competenza 265.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

250.000,00267.623,25previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 1

(0,00)
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148.596,31 previsione di competenza 265.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00

di cui già impegnato (0,00)(0,00)

250.000,00267.623,25previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

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

1204   Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Spese correnti 401.604,68 previsione di competenza 507.066,00 446.356,00 523.900,00 523.900,00

di cui già impegnato* (0,00)(7.000,00)

496.054,52981.513,01previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 1

(0,00)

Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

0,004.680,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2

(0,00)

401.604,68 previsione di competenza 507.066,00 446.356,00 523.900,00 523.900,00

di cui già impegnato (0,00)(7.000,00)

496.054,52986.193,01previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Interventi per soggetti a rischio di esclusione
sociale

Totale Programma 04

1205   Programma 05 Interventi  per le famiglie

Spese correnti 0,00 previsione di competenza 20.000,00 199.000,00 150.000,00 150.000,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

199.000,0020.000,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 1

(0,00)

0,00 previsione di competenza 20.000,00 199.000,00 150.000,00 150.000,00

di cui già impegnato (0,00)(0,00)

199.000,0020.000,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Interventi  per le famiglieTotale Programma 05

1206   Programma 06 Interventi per il diritto alla casa

Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 142.000,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

142.000,000,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 1

(0,00)
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0,00 previsione di competenza 0,00 142.000,00 0,00 0,00

di cui già impegnato (0,00)(0,00)

142.000,000,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Interventi per il diritto alla casaTotale Programma 06

1209   Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

Spese correnti 3.845,20 previsione di competenza 31.000,00 30.000,00 25.000,00 25.000,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

33.845,2028.591,35previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 1

(0,00)

Spese in conto capitale 45.637,98 previsione di competenza 372.000,00 640.000,00 20.000,00 20.000,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

685.637,98367.866,99previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2

(0,00)

49.483,18 previsione di competenza 403.000,00 670.000,00 45.000,00 45.000,00

di cui già impegnato (0,00)(0,00)

719.483,18396.458,34previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Servizio necroscopico e cimiterialeTotale Programma 09

599.684,17 previsione di competenza 1.195.066,00 1.637.356,00 898.900,00 898.900,00

di cui già impegnato* (0,00)(7.000,00)

1.806.537,701.670.274,60previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Diritti sociali, politiche sociali e famigliaTOTALE MISSIONE 12

MISSIONE: 14 Sviluppo economico e competitivita'

1402   Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Spese correnti 24.995,10 previsione di competenza 78.000,00 53.700,00 23.500,00 23.500,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

78.695,1078.000,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 1

(0,00)

24.995,10 previsione di competenza 78.000,00 53.700,00 23.500,00 23.500,00

di cui già impegnato (0,00)(0,00)

78.695,1078.000,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori

Totale Programma 02
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24.995,10 previsione di competenza 78.000,00 53.700,00 23.500,00 23.500,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

78.695,1078.000,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Sviluppo economico e competitivita'TOTALE MISSIONE 14

MISSIONE: 20 Fondi e accantonamenti

2001   Programma 01 Fondo di riserva

Spese correnti 0,00 previsione di competenza 36.000,00 70.000,00 60.000,00 55.000,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

150.000,00100.000,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 1

(0,00)

0,00 previsione di competenza 36.000,00 70.000,00 60.000,00 55.000,00

di cui già impegnato (0,00)(0,00)

150.000,00100.000,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Fondo di riservaTotale Programma 01

2002   Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Spese correnti 0,00 previsione di competenza 770.697,00 861.000,00 905.000,00 956.000,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

0,00765.697,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 1

(0,00)

0,00 previsione di competenza 770.697,00 861.000,00 905.000,00 956.000,00

di cui già impegnato (0,00)(0,00)

0,00765.697,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Fondo crediti di dubbia esigibilitàTotale Programma 02

0,00 previsione di competenza 806.697,00 931.000,00 965.000,00 1.011.000,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

150.000,00865.697,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Fondi e accantonamentiTOTALE MISSIONE 20

MISSIONE: 50 Debito pubblico

5001   Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
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Spese correnti 0,00 previsione di competenza 26.090,00 24.600,00 22.200,00 20.050,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

24.600,0026.090,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 1

(0,00)

0,00 previsione di competenza 26.090,00 24.600,00 22.200,00 20.050,00

di cui già impegnato (0,00)(0,00)

24.600,0026.090,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari

Totale Programma 01

5002   Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Rimborso Prestiti 0,00 previsione di competenza 44.900,00 47.500,00 49.600,00 52.000,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

47.500,0044.900,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 4

(0,00)

0,00 previsione di competenza 44.900,00 47.500,00 49.600,00 52.000,00

di cui già impegnato (0,00)(0,00)

47.500,0044.900,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari

Totale Programma 02

0,00 previsione di competenza 70.990,00 72.100,00 71.800,00 72.050,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

72.100,0070.990,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Debito pubblicoTOTALE MISSIONE 50

MISSIONE: 99 Servizi per conto terzi

9901   Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Uscite per conto terzi e partite di giro 137.897,80 previsione di competenza 2.212.000,00 2.292.000,00 2.312.000,00 2.332.000,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

2.419.897,802.288.634,81previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 7

(0,00)

137.897,80 previsione di competenza 2.212.000,00 2.292.000,00 2.312.000,00 2.332.000,00

di cui già impegnato (0,00)(0,00)

2.419.897,802.288.634,81previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Servizi per conto terzi e Partite di giroTotale Programma 01
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137.897,80 previsione di competenza 2.212.000,00 2.292.000,00 2.312.000,00 2.332.000,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

2.419.897,802.288.634,81previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Servizi per conto terziTOTALE MISSIONE 99

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

4.495.138,21 previsione di competenza 19.134.579,65 18.485.114,21 17.855.612,00 16.550.612,00

di cui già impegnato* (607.776,10)(3.926.806,71)

20.128.859,0722.678.118,82previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(788.046,21)di cui fondo pluriennale vincolato

(3.695,36)

TOTALE MISSIONI

4.495.138,21 previsione di competenza 19.134.579,65 18.485.114,21 17.855.612,00 16.550.612,00

di cui già impegnato* (607.776,10)(3.926.806,71)

20.128.859,0722.678.118,82previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(788.046,21)di cui fondo pluriennale vincolato

(3.695,36)

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

(1) Indicare l'importo 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
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MISSIONE DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2019

TIPOLOGIA
PREVISIONE
DEFINITIVE
ANNO 2019

PREVISIONI 
ANNO 2020

PREVISIONI 
ANNO 2021

PREVISIONI 
ANNO 2022

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

0,000,000,000,00DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO

1.070.810,62 previsione di competenza 3.238.804,65 3.266.250,00 3.003.750,00 2.988.800,00

di cui già impegnato* (87.976,10)(155.601,22)

3.776.786,804.407.035,88previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(3.500,00)di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 01

(3.695,36)
Servizi istituzionali, generali e di gestione

128.435,93 previsione di competenza 715.000,00 890.845,00 582.400,00 588.600,00

di cui già impegnato* (60.000,00)(882,50)

1.014.280,93805.331,58previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 03

(0,00)
Ordine pubblico e sicurezza

400.956,33 previsione di competenza 1.148.912,00 587.162,00 4.000.162,00 2.957.162,00

di cui già impegnato* (0,00)(170.275,00)

986.318,331.649.678,78previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(130.000,00)di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 04

(0,00)
Istruzione e diritto allo studio

80.057,34 previsione di competenza 243.900,00 148.100,00 37.500,00 37.500,00

di cui già impegnato* (0,00)(16.000,00)

228.157,34290.659,22previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 05

(0,00)
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

14.852,00 previsione di competenza 1.373.500,00 950.000,00 2.000,00 2.000,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

964.852,001.373.800,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 06

(0,00)
Politiche giovanili, sport e tempo libero

0,00 previsione di competenza 10.000,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

0,0010.000,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 07

(0,00)
Turismo

344.355,29 previsione di competenza 851.200,00 751.000,00 58.000,00 1.258.000,00

di cui già impegnato* (0,00)(620.000,00)

1.095.355,29752.432,49previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(620.000,00)di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 08

(0,00)
Assetto del territorio ed edilizia abitativa
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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022

MISSIONE DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2019

TIPOLOGIA
PREVISIONE
DEFINITIVE
ANNO 2019

PREVISIONI 
ANNO 2020

PREVISIONI 
ANNO 2021

PREVISIONI 
ANNO 2022

1.333.938,74 previsione di competenza 3.799.610,00 3.798.119,99 3.783.600,00 3.780.100,00

di cui già impegnato* (459.800,00)(2.927.021,77)

4.121.641,674.576.603,68previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(4.519,99)di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 09

(0,00)
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

352.318,12 previsione di competenza 3.381.900,00 2.757.226,22 2.107.000,00 591.000,00

di cui già impegnato* (0,00)(30.026,22)

3.109.544,343.818.995,70previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(30.026,22)di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 10

(0,00)
Trasporti e diritto alla mobilita'

6.836,77 previsione di competenza 9.000,00 350.255,00 10.000,00 10.000,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

304.691,7719.985,08previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 11

(0,00)
Soccorso civile

599.684,17 previsione di competenza 1.195.066,00 1.637.356,00 898.900,00 898.900,00

di cui già impegnato* (0,00)(7.000,00)

1.806.537,701.670.274,60previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 12

(0,00)
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

24.995,10 previsione di competenza 78.000,00 53.700,00 23.500,00 23.500,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

78.695,1078.000,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 14

(0,00)
Sviluppo economico e competitivita'

0,00 previsione di competenza 806.697,00 931.000,00 965.000,00 1.011.000,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

150.000,00865.697,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 20

(0,00)
Fondi e accantonamenti

0,00 previsione di competenza 70.990,00 72.100,00 71.800,00 72.050,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

72.100,0070.990,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 50

(0,00)
Debito pubblico

137.897,80 previsione di competenza 2.212.000,00 2.292.000,00 2.312.000,00 2.332.000,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

2.419.897,802.288.634,81previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 99

(0,00)
Servizi per conto terzi
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MISSIONE DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2019

TIPOLOGIA
PREVISIONE
DEFINITIVE
ANNO 2019

PREVISIONI 
ANNO 2020

PREVISIONI 
ANNO 2021

PREVISIONI 
ANNO 2022

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

4.495.138,21 previsione di competenza 19.134.579,65 18.485.114,21 17.855.612,00 16.550.612,00

di cui già impegnato*

20.128.859,0722.678.118,82previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato (788.046,21) (0,00) (0,00) (0,00)

(3.695,36)(607.776,10)(3.926.806,71)

TOTALE MISSIONI

4.495.138,21 previsione di competenza 19.134.579,65 18.485.114,21 17.855.612,00 16.550.612,00

di cui già impegnato* (607.776,10)(3.926.806,71)

20.128.859,0722.678.118,82previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(788.046,21)di cui fondo pluriennale vincolato

(3.695,36)

(*) 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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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022

TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2019

TIPOLOGIA
PREVISIONE
DEFINITIVE
ANNO 2019

PREVISIONI 
ANNO 2020

PREVISIONI 
ANNO 2021

PREVISIONI 
ANNO 2022

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

0,000,000,000,00DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO

3.554.262,61 previsione di competenza 10.524.772,77 10.649.961,00 9.908.012,00 9.900.612,00

di cui già impegnato* (607.776,10)(3.141.710,50)

11.374.330,2513.473.186,14previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(2.950,00)di cui fondo pluriennale vincolato
TITOLO 1

(3.695,36)
Spese correnti

802.977,80 previsione di competenza 6.352.906,88 5.495.653,21 5.586.000,00 4.266.000,00

di cui già impegnato* (0,00)(785.096,21)

6.287.131,026.871.397,87previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(785.096,21)di cui fondo pluriennale vincolato
TITOLO 2

(0,00)
Spese in conto capitale

0,00 previsione di competenza 44.900,00 47.500,00 49.600,00 52.000,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

47.500,0044.900,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
TITOLO 4

(0,00)
Rimborso Prestiti

137.897,80 previsione di competenza 2.212.000,00 2.292.000,00 2.312.000,00 2.332.000,00

di cui già impegnato* (0,00)(0,00)

2.419.897,802.288.634,81previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
TITOLO 7

(0,00)
Uscite per conto terzi e partite di giro

TOTALE TITOLI

4.495.138,21 previsione di competenza 19.134.579,65 18.485.114,21 17.855.612,00 16.550.612,00

di cui già impegnato* (607.776,10)(3.926.806,71)

20.128.859,0722.678.118,82previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(788.046,21)di cui fondo pluriennale vincolato

(3.695,36)

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

4.495.138,21 previsione di competenza 19.134.579,65 18.485.114,21 17.855.612,00 16.550.612,00

di cui già impegnato* (607.776,10)(3.926.806,71)

20.128.859,0722.678.118,82previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(788.046,21)di cui fondo pluriennale vincolato

(3.695,36)

(*) 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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Previsione dell'anno a cui si riferisce il bilancio Previsione dell'anno 2021 Previsione dell'anno 2022

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

TITOLO 1: Spese correnti

102 Imposte e tasse a carico dell'ente 164.750,00 0,00 161.650,00 0,00 162.150,00 0,00

101 Redditi da lavoro dipendente 2.465.488,00 0,00 2.483.100,00 0,00 2.480.300,00 0,00

103 Acquisto di beni e servizi 6.266.367,00 0,00 5.665.662,00 0,00 5.630.712,00 0,00

109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 16.000,00 0,00 10.000,00 0,00 6.000,00 0,00

110 Altre spese correnti 1.092.500,00 0,00 1.019.500,00 0,00 1.055.500,00 0,00

104 Trasferimenti correnti 620.256,00 0,00 545.900,00 0,00 545.900,00 0,00

107 Interessi passivi 24.600,00 0,00 22.200,00 0,00 20.050,00 0,00

100 Totale TITOLO 1 10.649.961,00 0,00 9.908.012,00 0,00 9.900.612,00 0,00

TITOLO 2: Spese in conto capitale

202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3.875.653,21 0,00 5.586.000,00 0,00 4.266.000,00 0,00

205 Altre spese in conto capitale 1.520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

203 Contributi agli investimenti 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200 Totale TITOLO 2 5.495.653,21 0,00 5.586.000,00 0,00 4.266.000,00 0,00

TITOLO 4: Rimborso Prestiti

403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 47.500,00 0,00 49.600,00 0,00 52.000,00 0,00

400 Totale TITOLO 4 47.500,00 0,00 49.600,00 0,00 52.000,00 0,00

TITOLO 7: Uscite per conto terzi e partite di giro

702 Uscite per conto terzi 255.000,00 0,00 255.000,00 0,00 255.000,00 0,00

701 Uscite per partite di giro 2.037.000,00 0,00 2.057.000,00 0,00 2.077.000,00 0,00

700 Totale TITOLO 7 2.292.000,00 0,00 2.312.000,00 0,00 2.332.000,00 0,00

TOTALE 18.485.114,21 0,00 17.855.612,00 0,00 16.550.612,00 0,00

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA
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Previsioni esercizio 2020

Competenza Cassa

Spese

1.00.00.00.000 Spese correnti 10.649.961,00 11.374.330,25

1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente 2.465.488,00 2.495.393,50

1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde 1.955.388,00 1.975.300,19

1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro 1.933.788,00 1.943.591,39

1.01.01.02.000 Altre spese per il personale 21.600,00 31.708,80

1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente 510.100,00 520.093,31

1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente 510.100,00 520.093,31

1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente 164.750,00 165.606,23

1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente 164.750,00 165.606,23

1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 159.750,00 159.830,12

1.02.01.99.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 5.000,00 5.776,11

1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi 6.266.367,00 7.624.727,36

1.03.01.00.000 Acquisto di beni 563.050,00 734.173,11

1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni 3.000,00 4.301,47

1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 560.050,00 729.871,64

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi 5.703.317,00 6.890.554,25

1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 190.000,00 239.463,32

1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità servizi per trasferta 1.000,00 73.774,12

1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 6.000,00 7.000,00

1.03.02.05.000 Utenze e canoni 610.000,00 1.017.534,63

1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 1.000,00 42.497,48

1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 102.450,00 143.110,70

1.03.02.10.000 Consulenze 6.000,00 18.000,00

1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 35.000,00 35.000,00

1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 84.205,00 99.299,20

1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 3.196.600,00 3.505.612,57

1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 32.500,00 41.038,24

1.03.02.18.000 Servizi sanitari 1.000,00 7.320,00

1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 225.500,00 294.615,44

1.03.02.99.000 Altri servizi 1.212.062,00 1.366.288,55

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti 620.256,00 672.171,63

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 266.756,00 296.587,63

Codifica del Piano
dei Conti

Denominazione Voce
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Previsioni esercizio 2020

Competenza Cassa

1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali 240.000,00 262.800,00

1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 26.756,00 33.787,63

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie 353.500,00 366.500,00

1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 17.500,00 25.500,00

1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie 336.000,00 341.000,00

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese 0,00 9.084,00

1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese 0,00 9.084,00

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00

1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00

1.07.00.00.000 Interessi passivi 24.600,00 24.600,00

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 24.600,00 24.600,00

1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 24.600,00 24.600,00

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate 16.000,00 16.642,00

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?) 4.000,00 4.642,00

1.09.01.01.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?) 4.000,00 4.642,00

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita 12.000,00 12.000,00

1.09.02.01.000 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente 12.000,00 12.000,00

1.10.00.00.000 Altre spese correnti 1.092.500,00 375.189,53

1.10.01.00.000 Fondi di riserva e altri accantonamenti 931.000,00 150.000,00

1.10.01.01.000 Fondo di riserva 70.000,00 150.000,00

1.10.01.03.000 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente 861.000,00 0,00

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione 22.000,00 26.096,14

1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni 17.000,00 21.096,14

1.10.04.99.000 Altri premi di assicurazione n.a.c. 5.000,00 5.000,00

1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi 4.000,00 4.105,25

1.10.05.02.000 Spese per risarcimento danni 0,00 0,00

1.10.05.04.000 Oneri da contenzioso 4.000,00 4.105,25

1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c. 135.500,00 194.988,14

1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c. 135.500,00 194.988,14

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale 5.495.653,21 6.287.131,02

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3.875.653,21 4.347.499,65

2.02.01.00.000 Beni materiali 3.804.653,21 4.206.753,99

2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 27.607,00 30.107,00

Codifica del Piano
dei Conti

Denominazione Voce
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Competenza Cassa

2.02.01.04.000 Impianti e macchinari 312.650,00 350.030,12

2.02.01.05.000 Attrezzature 48.500,00 130.330,70

2.02.01.07.000 Hardware 0,00 2.000,00

2.02.01.09.000 Beni immobili 3.292.796,21 3.566.209,28

2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico 123.100,00 128.076,89

2.02.01.99.000 Altri beni materiali 0,00 0,00

2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti 0,00 0,00

2.02.02.01.000 Terreni 0,00 0,00

2.02.03.00.000 Beni immateriali 71.000,00 140.745,66

2.02.03.05.000 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 71.000,00 140.745,66

2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti 100.000,00 125.257,43

2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche 100.000,00 125.257,43

2.03.01.01.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali 0,00 25.257,43

2.03.01.02.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali 100.000,00 100.000,00

2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale 1.520.000,00 1.814.373,94

2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso 0,00 107.253,06

2.05.04.04.000 Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso 0,00 107.253,06

2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. 1.520.000,00 1.707.120,88

2.05.99.99.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. 1.520.000,00 1.707.120,88

4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti 47.500,00 47.500,00

4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 47.500,00 47.500,00

4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 47.500,00 47.500,00

4.03.01.04.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 47.500,00 47.500,00

7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro 2.292.000,00 2.419.897,80

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro 2.037.000,00 2.127.368,21

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente 1.997.000,00 2.087.368,21

7.01.02.01.000 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 1.495.000,00 1.574.738,63

7.01.02.02.000 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 337.000,00 337.022,39

7.01.02.99.000 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 165.000,00 175.607,19

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro 40.000,00 40.000,00

7.01.99.03.000 Costituzione fondi economali e carte aziendali 40.000,00 40.000,00

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi 255.000,00 292.529,59

7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi 250.000,00 285.874,59

Codifica del Piano
dei Conti

Denominazione Voce
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Competenza Cassa

7.02.01.02.000 Acquisto di servizi per conto di terzi 250.000,00 285.874,59

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi 5.000,00 6.655,00

7.02.04.02.000 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 5.000,00 6.655,00

Totale complessivo dei titoli delle Spese 18.485.114,21 20.128.859,07

Codifica del Piano
dei Conti

Denominazione Voce
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MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro

dipendente
Imposte e tasse a

carico dell'ente
Acquisto di beni e

servizi
Trasferimenti

correnti
Interessi passivi

Altre spese per
redditi da capitale

Rimborsi e poste
correttive delle

entrate
Altre spese correnti Totale

101 102 103 104 107 108 109 110 100

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - Esercizio 2020

01
MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di
gestione

01 Organi istituzionali 28.000,00 11.000,00 223.200,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 327.200,00

02 Segreteria generale 877.000,00 49.100,00 63.000,00 10.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 1.003.100,00

03
Gestione economica, finanziaria,  programmazione,
provveditorato

195.700,00 11.200,00 314.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520.900,00

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 31.700,00 17.200,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 150.900,00

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 56.600,00 3.800,00 187.500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 265.400,00

06 Ufficio tecnico 345.500,00 20.600,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385.100,00

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 97.800,00 6.750,00 3.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.550,00

10 Risorse umane 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

11 Altri servizi generali 105.800,00 4.800,00 73.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 69.000,00 262.600,00

TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e
di gestione

1.788.100,00 124.450,00 972.700,00 35.500,00 0,00 0,00 16.000,00 146.000,00 3.082.750,00

03 MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza

01 Polizia locale e amministrativa 450.688,00 23.400,00 103.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 580.588,00

TOTALE MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza 450.688,00 23.400,00 103.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 580.588,00

04 MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio

01 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00

02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 4.300,00 131.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.300,00

06 Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 0,00 134.862,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.862,00

TOTALE MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio 0,00 4.300,00 292.862,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297.162,00

05
MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e
attivita' culturali

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 0,00 16.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 18.500,00

02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale 0,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00

TOTALE MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei
beni e attivita' culturali

0,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 25.000,00

06
MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo
libero

01 Sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e
tempo libero

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

07 MISSIONE 7: Turismo

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro

dipendente
Imposte e tasse a

carico dell'ente
Acquisto di beni e

servizi
Trasferimenti

correnti
Interessi passivi

Altre spese per
redditi da capitale

Rimborsi e poste
correttive delle

entrate
Altre spese correnti Totale

101 102 103 104 107 108 109 110 100

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - Esercizio 2020

TOTALE MISSIONE 7: Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08
MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

01 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

TOTALE MISSIONE 8: Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

09
MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

03 Rifiuti 0,00 0,00 3.752.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.752.600,00

04 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00

05
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
forestazione

0,00 0,00 5.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 10.950,00

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

0,00 0,00 3.776.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 3.781.550,00

10 MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'

05 Viabilita' e infrastrutture stradali 0,00 0,00 516.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516.000,00

TOTALE MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla
mobilita'

0,00 0,00 516.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516.000,00

11 MISSIONE 11: Soccorso civile

01 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

02 Interventi a seguito di calamita' naturali 0,00 0,00 335.255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335.255,00

TOTALE MISSIONE 11: Soccorso civile 0,00 0,00 350.255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.255,00

12
MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 171.400,00 9.200,00 12.000,00 248.756,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 446.356,00

05 Interventi  per le famiglie 5.000,00 0,00 0,00 194.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.000,00

06 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 142.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.000,00

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

TOTALE MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

176.400,00 9.200,00 222.000,00 584.756,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 997.356,00

14 MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitivita'

02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 50.300,00 3.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.700,00

TOTALE MISSIONE 14: Sviluppo economico e
competitivita'

50.300,00 3.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.700,00

20 MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti
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MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro

dipendente
Imposte e tasse a

carico dell'ente
Acquisto di beni e

servizi
Trasferimenti

correnti
Interessi passivi

Altre spese per
redditi da capitale

Rimborsi e poste
correttive delle

entrate
Altre spese correnti Totale

101 102 103 104 107 108 109 110 100

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - Esercizio 2020

01 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00

02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 861.000,00 861.000,00

TOTALE MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 931.000,00 931.000,00

50 MISSIONE 50: Debito pubblico

01
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari

0,00 0,00 0,00 0,00 24.600,00 0,00 0,00 0,00 24.600,00

TOTALE MISSIONE 50: Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 24.600,00 0,00 0,00 0,00 24.600,00

TOTALE MISSIONI 2.465.488,00 164.750,00 6.266.367,00 620.256,00 24.600,00 0,00 16.000,00 1.092.500,00 10.649.961,00
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MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro

dipendente
Imposte e tasse a

carico dell'ente
Acquisto di beni e

servizi
Trasferimenti

correnti
Interessi passivi

Altre spese per
redditi da capitale

Rimborsi e poste
correttive delle

entrate
Altre spese correnti Totale

101 102 103 104 107 108 109 110 100

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - Esercizio 2021

01
MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di
gestione

01 Organi istituzionali 18.000,00 11.000,00 240.700,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274.700,00

02 Segreteria generale 939.300,00 54.850,00 24.000,00 10.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 1.032.150,00

03
Gestione economica, finanziaria,  programmazione,
provveditorato

237.000,00 11.900,00 291.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540.400,00

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 67.000,00 5.500,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 153.500,00

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 57.600,00 3.800,00 186.500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 265.400,00

06 Ufficio tecnico 381.000,00 23.600,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 406.100,00

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 69.000,00 6.800,00 2.500,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.300,00

10 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Altri servizi generali 105.500,00 5.700,00 57.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 208.200,00

TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e
di gestione

1.874.400,00 123.150,00 878.700,00 29.500,00 0,00 0,00 10.000,00 47.000,00 2.962.750,00

03 MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza

01 Polizia locale e amministrativa 416.700,00 25.200,00 138.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 582.400,00

TOTALE MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza 416.700,00 25.200,00 138.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 582.400,00

04 MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio

01 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 4.300,00 71.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.300,00

06 Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 0,00 44.862,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.862,00

TOTALE MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio 0,00 4.300,00 140.862,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.162,00

05
MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e
attivita' culturali

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 0,00 16.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.500,00

02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale 0,00 0,00 2.000,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00

TOTALE MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei
beni e attivita' culturali

0,00 0,00 18.500,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.500,00

06
MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo
libero

01 Sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

TOTALE MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e
tempo libero

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

07 MISSIONE 7: Turismo

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Redditi da lavoro

dipendente
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101 102 103 104 107 108 109 110 100

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - Esercizio 2021

TOTALE MISSIONE 7: Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08
MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

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

TOTALE MISSIONE 8: Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

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

09
MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

03 Rifiuti 0,00 0,00 3.747.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.747.600,00

04 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00

05
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
forestazione

0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 8.000,00

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

0,00 0,00 3.768.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 3.773.600,00

10 MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'

05 Viabilita' e infrastrutture stradali 0,00 0,00 505.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505.000,00

TOTALE MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla
mobilita'

0,00 0,00 505.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505.000,00

11 MISSIONE 11: Soccorso civile

01 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

02 Interventi a seguito di calamita' naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 11: Soccorso civile 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

12
MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 172.000,00 5.500,00 1.000,00 345.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 523.900,00

05 Interventi  per le famiglie 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

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

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

TOTALE MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

172.000,00 5.500,00 206.000,00 495.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 878.900,00

14 MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitivita'

02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 20.000,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.500,00

TOTALE MISSIONE 14: Sviluppo economico e
competitivita'

20.000,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.500,00

20 MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti
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101 102 103 104 107 108 109 110 100

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - Esercizio 2021

01 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00

02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905.000,00 905.000,00

TOTALE MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 965.000,00 965.000,00

50 MISSIONE 50: Debito pubblico

01
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari

0,00 0,00 0,00 0,00 22.200,00 0,00 0,00 0,00 22.200,00

TOTALE MISSIONE 50: Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 22.200,00 0,00 0,00 0,00 22.200,00

TOTALE MISSIONI 2.483.100,00 161.650,00 5.665.662,00 545.900,00 22.200,00 0,00 10.000,00 1.019.500,00 9.908.012,00
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101 102 103 104 107 108 109 110 100

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - Esercizio 2022

01
MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di
gestione

01 Organi istituzionali 18.000,00 11.000,00 240.700,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274.700,00

02 Segreteria generale 937.300,00 54.850,00 27.000,00 15.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 1.038.150,00

03
Gestione economica, finanziaria,  programmazione,
provveditorato

237.000,00 11.900,00 292.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 541.500,00

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 68.000,00 6.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 151.000,00

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 57.600,00 3.800,00 188.000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 266.900,00

06 Ufficio tecnico 377.000,00 23.600,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402.100,00

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 69.000,00 6.800,00 2.500,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.300,00

10 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Altri servizi generali 105.500,00 5.700,00 54.950,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 191.150,00

TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e
di gestione

1.869.400,00 123.650,00 882.250,00 29.500,00 0,00 0,00 6.000,00 37.000,00 2.947.800,00

03 MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza

01 Polizia locale e amministrativa 418.900,00 25.200,00 142.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 588.600,00

TOTALE MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza 418.900,00 25.200,00 142.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 588.600,00

04 MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio

01 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00

02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 4.300,00 69.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.300,00

06 Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 0,00 44.862,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.862,00

TOTALE MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio 0,00 4.300,00 137.862,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.162,00

05
MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e
attivita' culturali

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 0,00 16.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.500,00

02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale 0,00 0,00 2.000,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00

TOTALE MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei
beni e attivita' culturali

0,00 0,00 18.500,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.500,00

06
MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo
libero

01 Sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

TOTALE MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e
tempo libero

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

07 MISSIONE 7: Turismo

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro

dipendente
Imposte e tasse a

carico dell'ente
Acquisto di beni e

servizi
Trasferimenti

correnti
Interessi passivi

Altre spese per
redditi da capitale

Rimborsi e poste
correttive delle

entrate
Altre spese correnti Totale

101 102 103 104 107 108 109 110 100

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - Esercizio 2022

TOTALE MISSIONE 7: Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08
MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

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

TOTALE MISSIONE 8: Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

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

09
MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

03 Rifiuti 0,00 0,00 3.744.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.744.100,00

04 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00

05
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
forestazione

0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 8.000,00

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

0,00 0,00 3.765.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 3.770.100,00

10 MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'

05 Viabilita' e infrastrutture stradali 0,00 0,00 469.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 469.000,00

TOTALE MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla
mobilita'

0,00 0,00 469.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 469.000,00

11 MISSIONE 11: Soccorso civile

01 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

02 Interventi a seguito di calamita' naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 11: Soccorso civile 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

12
MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 172.000,00 5.500,00 1.000,00 345.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 523.900,00

05 Interventi  per le famiglie 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

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

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

TOTALE MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

172.000,00 5.500,00 206.000,00 495.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 878.900,00

14 MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitivita'

02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 20.000,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.500,00

TOTALE MISSIONE 14: Sviluppo economico e
competitivita'

20.000,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.500,00

20 MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti
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MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro

dipendente
Imposte e tasse a

carico dell'ente
Acquisto di beni e

servizi
Trasferimenti

correnti
Interessi passivi

Altre spese per
redditi da capitale

Rimborsi e poste
correttive delle

entrate
Altre spese correnti Totale

101 102 103 104 107 108 109 110 100

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - Esercizio 2022

01 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 55.000,00

02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 956.000,00 956.000,00

TOTALE MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.011.000,00 1.011.000,00

50 MISSIONE 50: Debito pubblico

01
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari

0,00 0,00 0,00 0,00 20.050,00 0,00 0,00 0,00 20.050,00

TOTALE MISSIONE 50: Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 20.050,00 0,00 0,00 0,00 20.050,00

TOTALE MISSIONI 2.480.300,00 162.150,00 5.630.712,00 545.900,00 20.050,00 0,00 6.000,00 1.055.500,00 9.900.612,00
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - Esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Tributi in conto
capitale a carico

dell'ente

Investimenti fissi
lordi e acquisto

terreni

Contributi agli
investimenti

Altri
trasferimenti in
conto capitale

Altre spese in
conto capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizione
di attività
finanziate

2020

Concessione
crediti di

medio - lungo
termine

Altre spese per
incremento

attività
finanziare

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
DI ATTIVITA'
FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di
gestione

02 Segreteria generale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03
Gestione economica, finanziaria,  programmazione,
provveditorato

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

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 177.500,00 0,00 0,00 0,00 177.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Ufficio tecnico 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e
di gestione

0,00 183.500,00 0,00 0,00 0,00 183.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza

01 Polizia locale e amministrativa 0,00 28.607,00 0,00 0,00 0,00 28.607,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 281.650,00 0,00 0,00 0,00 281.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza 0,00 310.257,00 0,00 0,00 0,00 310.257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio

02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 290.000,00 0,00 0,00 0,00 290.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio 0,00 290.000,00 0,00 0,00 0,00 290.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e
attivita' culturali

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 123.100,00 0,00 0,00 0,00 123.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei
beni e attivita' culturali

0,00 123.100,00 0,00 0,00 0,00 123.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo
libero

01 Sport e tempo libero 0,00 0,00 100.000,00 0,00 850.000,00 950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e
tempo libero

0,00 0,00 100.000,00 0,00 850.000,00 950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

01 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 71.000,00 0,00 0,00 670.000,00 741.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 8: Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

0,00 71.000,00 0,00 0,00 670.000,00 741.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

03 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - Esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Tributi in conto
capitale a carico

dell'ente

Investimenti fissi
lordi e acquisto

terreni

Contributi agli
investimenti

Altri
trasferimenti in
conto capitale

Altre spese in
conto capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizione
di attività
finanziate

2020

Concessione
crediti di

medio - lungo
termine

Altre spese per
incremento

attività
finanziare

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
DI ATTIVITA'
FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

05
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
forestazione

0,00 16.569,99 0,00 0,00 0,00 16.569,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 16.569,99 0,00 0,00 0,00 16.569,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'

05 Viabilita' e infrastrutture stradali 0,00 2.241.226,22 0,00 0,00 0,00 2.241.226,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla
mobilita'

0,00 2.241.226,22 0,00 0,00 0,00 2.241.226,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 11: Soccorso civile

01 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 11: Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 640.000,00 0,00 0,00 0,00 640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

0,00 640.000,00 0,00 0,00 0,00 640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONI 0,00 3.875.653,21 100.000,00 0,00 1.520.000,00 5.495.653,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - Esercizio 2021

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Tributi in conto
capitale a carico

dell'ente

Investimenti fissi
lordi e acquisto

terreni

Contributi agli
investimenti

Altri
trasferimenti in
conto capitale

Altre spese in
conto capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizione
di attività
finanziate

2021

Concessione
crediti di

medio - lungo
termine

Altre spese per
incremento

attività
finanziare

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
DI ATTIVITA'
FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di
gestione

02 Segreteria generale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03
Gestione economica, finanziaria,  programmazione,
provveditorato

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

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Ufficio tecnico 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e
di gestione

0,00 41.000,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza

01 Polizia locale e amministrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio

02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 3.855.000,00 0,00 0,00 0,00 3.855.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio 0,00 3.855.000,00 0,00 0,00 0,00 3.855.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e
attivita' culturali

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

02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei
beni e attivita' culturali

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

MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo
libero

01 Sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e
tempo libero

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

MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

01 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 58.000,00 0,00 0,00 0,00 58.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 8: Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

0,00 58.000,00 0,00 0,00 0,00 58.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

03 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - Esercizio 2021

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Tributi in conto
capitale a carico

dell'ente

Investimenti fissi
lordi e acquisto

terreni

Contributi agli
investimenti

Altri
trasferimenti in
conto capitale

Altre spese in
conto capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizione
di attività
finanziate

2021

Concessione
crediti di

medio - lungo
termine

Altre spese per
incremento

attività
finanziare

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
DI ATTIVITA'
FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

05
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
forestazione

0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'

05 Viabilita' e infrastrutture stradali 0,00 1.602.000,00 0,00 0,00 0,00 1.602.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla
mobilita'

0,00 1.602.000,00 0,00 0,00 0,00 1.602.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 11: Soccorso civile

01 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 11: Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONI 0,00 5.586.000,00 0,00 0,00 0,00 5.586.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - Esercizio 2022

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Tributi in conto
capitale a carico

dell'ente

Investimenti fissi
lordi e acquisto

terreni

Contributi agli
investimenti

Altri
trasferimenti in
conto capitale

Altre spese in
conto capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizione
di attività
finanziate

2022

Concessione
crediti di

medio - lungo
termine

Altre spese per
incremento

attività
finanziare

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
DI ATTIVITA'
FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di
gestione

02 Segreteria generale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03
Gestione economica, finanziaria,  programmazione,
provveditorato

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

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Ufficio tecnico 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e
di gestione

0,00 41.000,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza

01 Polizia locale e amministrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio

02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 2.815.000,00 0,00 0,00 0,00 2.815.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio 0,00 2.815.000,00 0,00 0,00 0,00 2.815.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e
attivita' culturali

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

02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei
beni e attivita' culturali

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

MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo
libero

01 Sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e
tempo libero

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

MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

01 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 1.258.000,00 0,00 0,00 0,00 1.258.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 8: Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

0,00 1.258.000,00 0,00 0,00 0,00 1.258.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

03 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - Esercizio 2022

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Tributi in conto
capitale a carico

dell'ente

Investimenti fissi
lordi e acquisto

terreni

Contributi agli
investimenti

Altri
trasferimenti in
conto capitale

Altre spese in
conto capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizione
di attività
finanziate

2022

Concessione
crediti di

medio - lungo
termine

Altre spese per
incremento

attività
finanziare

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
DI ATTIVITA'
FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

05
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
forestazione

0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'

05 Viabilita' e infrastrutture stradali 0,00 122.000,00 0,00 0,00 0,00 122.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla
mobilita'

0,00 122.000,00 0,00 0,00 0,00 122.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 11: Soccorso civile

01 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 11: Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONI 0,00 4.266.000,00 0,00 0,00 0,00 4.266.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Rimborso di titoli

obbligazionari
Rimborso prestiti a

breve termine

Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio

lungo termine

Rimborso di altre
forme di indebitamento

Fondo per rimborso
prestiti

Totale

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - Esercizio 2020

401 402 403 404 405 400

50 MISSIONE 50: Debito pubblico

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,00 0,00 47.500,00 0,00 0,00 47.500,00

TOTALE MISSIONE 50: Debito pubblico 0,00 0,00 47.500,00 0,00 0,00 47.500,00

TOTALE MISSIONI 0,00 0,00 47.500,00 0,00 0,00 47.500,00
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MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Rimborso di titoli

obbligazionari
Rimborso prestiti a

breve termine

Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio

lungo termine

Rimborso di altre
forme di indebitamento

Fondo per rimborso
prestiti

Totale

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - Esercizio 2021

401 402 403 404 405 400

50 MISSIONE 50: Debito pubblico

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,00 0,00 49.600,00 0,00 0,00 49.600,00

TOTALE MISSIONE 50: Debito pubblico 0,00 0,00 49.600,00 0,00 0,00 49.600,00

TOTALE MISSIONI 0,00 0,00 49.600,00 0,00 0,00 49.600,00
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MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI
Rimborso di titoli

obbligazionari
Rimborso prestiti a

breve termine

Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio

lungo termine

Rimborso di altre
forme di indebitamento

Fondo per rimborso
prestiti

Totale

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - Esercizio 2022

401 402 403 404 405 400

50 MISSIONE 50: Debito pubblico

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,00 0,00 52.000,00 0,00 0,00 52.000,00

TOTALE MISSIONE 50: Debito pubblico 0,00 0,00 52.000,00 0,00 0,00 52.000,00

TOTALE MISSIONI 0,00 0,00 52.000,00 0,00 0,00 52.000,00
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE GIRO - Esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI Uscite per partite giro Uscite per conto terzi Totale

701 702 700

MISSIONE 99: Servizi per conto terzi

01 Servizi per conto terzi e Partite di giro 2.037.000,00 255.000,00 2.292.000,00

TOTALE MISSIONE 99: Servizi per conto terzi 2.037.000,00 255.000,00 2.292.000,00

TOTALE MISSIONI 2.037.000,00 255.000,00 2.292.000,00
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE GIRO - Esercizio 2021

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI Uscite per partite giro Uscite per conto terzi Totale

701 702 700

MISSIONE 99: Servizi per conto terzi

01 Servizi per conto terzi e Partite di giro 2.057.000,00 255.000,00 2.312.000,00

TOTALE MISSIONE 99: Servizi per conto terzi 2.057.000,00 255.000,00 2.312.000,00

TOTALE MISSIONI 2.057.000,00 255.000,00 2.312.000,00



15/09/2020COMUNE DI POGGIOMARINO Pagina 56 di 90BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE GIRO - Esercizio 2022

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI Uscite per partite giro Uscite per conto terzi Totale

701 702 700

MISSIONE 99: Servizi per conto terzi

01 Servizi per conto terzi e Partite di giro 2.077.000,00 255.000,00 2.332.000,00

TOTALE MISSIONE 99: Servizi per conto terzi 2.077.000,00 255.000,00 2.332.000,00

TOTALE MISSIONI 2.077.000,00 255.000,00 2.332.000,00
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

15/09/2020

COMPETENZA 
ANNO 2020

COMPETENZA 
ANNO 2021

COMPETENZA 
ANNO 2022ENTRATE SPESE

COMPETENZA 
ANNO 2022

COMPETENZA 
ANNO 2021

COMPETENZA 
ANNO 2020

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato

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

Titolo 2: Trasferimenti correnti

Titolo 3: Entrate extratributarie

Titolo 4: Entrate in conto capitale

Titolo 5: Entrate da riduzione di attivita'
finanziarie

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

Titolo 6: Accensione Prestiti

Titolo 7: Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di
giro

Totale Titoli

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità

6.532.223,71

105.000,00 0,00 0,00

788.046,21 0,00 0,00

7.285.190,43 8.632.646,00 8.987.450,00 8.992.450,00

1.392.765,00 1.351.165,00 365.862,00 365.862,00

1.027.628,71 605.700,00 604.300,00 594.300,00

5.466.838,23 4.710.557,00 5.586.000,00 4.266.000,00

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

15.172.422,37 15.300.068,00 15.543.612,00 14.218.612,00

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

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

2.419.149,47 2.292.000,00 2.312.000,00 2.332.000,00

17.591.571,84 17.592.068,00 17.855.612,00 16.550.612,00

24.123.795,55 18.485.114,21 17.855.612,00 16.550.612,00

0,00 0,00 0,00

Titolo 1: Spese correnti

 - di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2: Spese in conto capitale

 - di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 3: Spese per incremento attivita'
finanziarie

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

Titolo 4: Rimborso Prestiti

Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da
istituto tesoriere/cassiere

Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di
giro

Totale Titoli

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

 - di cui fondo pluriennale vincolato

 - di cui fondo anticipazioni di liquidità

Disavanzo di amministrazione (1)

Disavanzo erivante da debito autorizzato e non 
contratto (2)

0,00 0,00 0,00

10.649.961,0011.374.330,25 9.908.012,00 9.900.612,00

0,00 0,00 0,00

5.495.653,216.287.131,02 5.586.000,00 4.266.000,00

0,00 0,00 0,00

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

17.661.461,27 16.145.614,21 15.494.012,00 14.166.612,00

47.500,00

0,00

2.419.897,80

47.500,00

0,00

2.292.000,00

49.600,00

0,00

2.312.000,00

52.000,00

0,00

2.332.000,00

20.128.859,07 18.485.114,21 17.855.612,00 16.550.612,00

20.128.859,07 18.485.114,21 17.855.612,00 16.550.612,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00 0,00

CASSA 
ANNO 2020

CASSA 
ANNO 2020

Fondo di cassa finale presunto 3.994.936,48

(1) corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese
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EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO
COMPETENZA 
ANNO  2020

COMPETENZA 
ANNO 2021

COMPETENZA 
ANNO 2022

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 6.532.223,71

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 2.950,00 0,00 0,00

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

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 10.589.511,00 9.957.612,00 9.952.612,00

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

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

D) Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 10.649.961,00 9.908.012,00 9.900.612,00

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

    - fondo crediti di dubbia esigibilità 861.000,00 905.000,00 956.000,00

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

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 47.500,00 49.600,00 52.000,00

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

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

G) Somma finale  (G=A-AA+B+C-D-E-F) -105.000,00 0,00 0,00

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

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2) (+) 105.000,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE  (3)    (O=G+H+I-L+M) 0,00 0,00 0,00

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2) (+) 0,00 0,00 0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 785.096,21 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 4.710.557,00 5.586.000,00 4.266.000,00

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

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

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

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00
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EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO
COMPETENZA 
ANNO  2020

COMPETENZA 
ANNO 2021

COMPETENZA 
ANNO 2022

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

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

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

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 5.495.653,21 5.586.000,00 4.266.000,00

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

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

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

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE  (Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E) 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

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

EQUILIBRIO FINALE  (W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y) 0,00 0,00 0,00

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

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

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-) 105.000,00 0,00 0,00

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali -105.000,00 0,00 0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(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
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    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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1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019 12.790.565,09

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019 53.517,65

(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2019 11.510.446,83

(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2019 12.006.524,27

(-) Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019 0,00

(+) Incremento  dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019 15.783,80

(+) Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2019 0,00

(=) Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2020 12.363.789,10

(+) Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019 0,00

(-) Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019 0,00

(-) Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019 0,00

(+) Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2019 0,00

(+) Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019 0,00

(-) Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019 (1) 0,00

(=) A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019 12.363.789,10

2) Composizione del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2019

Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità (4) 6.517.212,28

Fondo anticipazioni liquidità (5) 0,00

Fondo perdite società partecipate (5) 0,00

Fondo contenzioso (5) 1.547.266,00

Altri accantonamenti (5) 321.410,03

B) Totale parte accantonata 8.385.888,31
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Parte vincolata al 31/12/2019

Vincoli dervanti da leggi e dai principi contabili 741.748,23

Vincoli derivanti da trasferimenti 290.823,03

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00

Altri vincoli 0,00

C) Totale parte vincolata 1.032.571,26

Parte destinata agli investimenti

D) Totale parte destinata agli investimenti 1.451.682,00

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 1.493.647,53

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 31/12/2019:

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

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti 0,00

Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00

Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00

Utilizzo altri vincoli 0,00

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto 0,00

1 Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata  del bilancio di previsione per l'esercizio  N.

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 N-2, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al n al netto
degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2.

Se il bilancio di previsione dell'esercizio N-1 è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N-1.

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

6 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)
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15/09/2020

MISSIONI E PROGRAMMI

2021 2022 Anni
successivi

Imputazione non
 ancora definita

Fondo pluriennale 
vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2020

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2019 

Spese impegnate negli 
esercizi precedenti con 
copertura costituita dal 

fondo pluriennale 
vincolato e imputate 
all'esercizio 2020

Quota del fondo 
pluriennale vincolato al 

31 dicembre 
dell'esercizio 2019, non 

destinata ad essere 
utilizzata nell'esercizio 

2020 e rinviata 
all'esercizio 2021 e 

successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con 
copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato 

con imputazione negli esercizi

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

01 MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,000,000,000,000,000,003.500,003.500,00

3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di
gestione

04 MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio

02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,000,000,000,000,000,00130.000,00130.000,00

130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio

08 MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa

01 Urbanistica e assetto del territorio 0,000,000,000,000,000,00620.000,00620.000,00

620.000,00 620.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

09 MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio
e dell'ambiente

05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
forestazione

0,000,000,000,000,000,004.519,994.519,99

4.519,99 4.519,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

10 MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'

05 Viabilita' e infrastrutture stradali 0,000,000,000,000,000,0030.026,2230.026,22

30.026,22 30.026,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'

788.046,21 788.046,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE

(a)
L'importo "TOTALE" dell'ultima riga  corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 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).
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COMPOSIZIONE PER MISSIONE E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021

15/09/2020

MISSIONI E PROGRAMMI

2022 2023 Anni
successivi

Imputazione non
 ancora definita

Fondo pluriennale 
vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2021

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2020 

Spese impegnate negli 
esercizi precedenti con 
copertura costituita dal 

fondo pluriennale 
vincolato e imputate 
all'esercizio 2021

Quota del fondo 
pluriennale vincolato al 

31 dicembre 
dell'esercizio 2020, non 

destinata ad essere 
utilizzata nell'esercizio 

2021 e rinviata 
all'esercizio 2022 e 

successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con 
copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato 

con imputazione negli esercizi

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

01 MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di
gestione

04 MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio

02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,000,000,000,000,000,000,000,00

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

08 MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa

01 Urbanistica e assetto del territorio 0,000,000,000,000,000,000,000,00

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

09 MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio
e dell'ambiente

05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
forestazione

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

10 MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'

05 Viabilita' e infrastrutture stradali 0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE

(a)
L'importo "TOTALE" dell'ultima riga  corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 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).
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COMPOSIZIONE PER MISSIONE E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2022

15/09/2020

MISSIONI E PROGRAMMI

2023 2024 Anni
successivi

Imputazione non
 ancora definita

Fondo pluriennale 
vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2022

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2021 

Spese impegnate negli 
esercizi precedenti con 
copertura costituita dal 

fondo pluriennale 
vincolato e imputate 
all'esercizio 2022

Quota del fondo 
pluriennale vincolato al 

31 dicembre 
dell'esercizio 2021, non 

destinata ad essere 
utilizzata nell'esercizio 

2022 e rinviata 
all'esercizio 2023 e 

successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2022, con 
copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato 

con imputazione negli esercizi

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

01 MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di
gestione

04 MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio

02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,000,000,000,000,000,000,000,00

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

08 MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa

01 Urbanistica e assetto del territorio 0,000,000,000,000,000,000,000,00

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

09 MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio
e dell'ambiente

05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
forestazione

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

10 MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'

05 Viabilita' e infrastrutture stradali 0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE

(a)
L'importo "TOTALE" dell'ultima riga  corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 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).
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DENOMINAZIONETIPOLOGIA
STANZIAMENTI
DI BILANCIO

(a)

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL

FONDO
(b)

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI

BILANCIO
(c)

% di stanziamento
accantonato al fondo

nel rispetto del principio
contabile applicato 3.3

(d) = (c/a)

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 7.212.356,00 824.437,81 824.437,81 11,43

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00

11,43824.437,81824.437,817.212.356,00Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa

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

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 1.420.290,00 0,00 0,00 0,00

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

9,55824.437,81824.437,818.632.646,00TOTALE TITOLO 1

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 1.301.165,00 0,00 0,00 0,00

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 50.000,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 0,00

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00

0,000,000,001.351.165,00TOTALE TITOLO 2

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 273.200,00 12.207,42 12.207,42 4,47

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività  di controllo e repressione delle irregolarità  e degli illeciti 52.000,00 8.852,36 8.852,36 17,02

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

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

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 280.500,00 0,00 0,00 0,00

3,4821.059,7821.059,78605.700,00TOTALE TITOLO 3

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

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

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 2.847.057,00 0,00 0,00 0,00

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 2.841.057,00

Contributi agli investimenti da UE 0,00

0,000,000,006.000,00Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 628.500,00

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale da UE 0,00

0,000,000,00628.500,00Tipologia 300:  Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,00 0,00 0,00 0,00
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4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 1.235.000,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,004.710.557,00TOTALE TITOLO 4

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

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

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

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

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

0,000,000,000,00TOTALE TITOLO 5

5,53845.497,59845.497,5915.300.068,00TOTALE GENERALE

7,98845.497,59845.497,5910.589.511,00DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE

0,000,000,004.710.557,00DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE

* 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.
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ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 7.754.000,00 828.848,62 828.848,62 10,69

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00

10,69828.848,62828.848,627.754.000,00Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa

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

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 1.233.450,00 0,00 0,00 0,00

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

9,22828.848,62828.848,628.987.450,00TOTALE TITOLO 1

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 365.862,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 0,00

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00

0,000,000,00365.862,00TOTALE TITOLO 2

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 310.200,00 9.527,22 9.527,22 3,07

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività  di controllo e repressione delle irregolarità  e degli illeciti 80.100,00 10.973,70 10.973,70 13,70

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

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

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 214.000,00 0,00 0,00 0,00

3,3920.500,9220.500,92604.300,00TOTALE TITOLO 3

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

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

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 5.326.000,00 0,00 0,00 0,00

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 5.320.000,00

Contributi agli investimenti da UE 0,00

0,000,000,006.000,00Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE

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

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale da UE 0,00

0,000,000,000,00Tipologia 300:  Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,00 0,00 0,00 0,00
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4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 260.000,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,005.586.000,00TOTALE TITOLO 4

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

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

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

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

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

0,000,000,000,00TOTALE TITOLO 5

5,46849.349,54849.349,5415.543.612,00TOTALE GENERALE

8,53849.349,54849.349,549.957.612,00DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE

0,000,000,005.586.000,00DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE

* 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.
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ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 7.759.000,00 921.512,91 921.512,91 11,88

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00

11,88921.512,91921.512,917.759.000,00Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa

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

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 1.233.450,00 0,00 0,00 0,00

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

10,25921.512,91921.512,918.992.450,00TOTALE TITOLO 1

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 365.862,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 0,00

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00

0,000,000,00365.862,00TOTALE TITOLO 2

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 300.200,00 10.585,80 10.585,80 3,53

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività  di controllo e repressione delle irregolarità  e degli illeciti 80.100,00 12.193,00 12.193,00 15,22

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

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

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 214.000,00 0,00 0,00 0,00

3,8322.778,8022.778,80594.300,00TOTALE TITOLO 3

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

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

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 4.006.000,00 0,00 0,00 0,00

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 4.000.000,00

Contributi agli investimenti da UE 0,00

0,000,000,006.000,00Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE

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

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale da UE 0,00

0,000,000,000,00Tipologia 300:  Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,00 0,00 0,00 0,00
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4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 260.000,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,004.266.000,00TOTALE TITOLO 4

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

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

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

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

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

0,000,000,000,00TOTALE TITOLO 5

6,64944.291,71944.291,7114.218.612,00TOTALE GENERALE

9,49944.291,71944.291,719.952.612,00DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE

0,000,000,004.266.000,00DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE

* 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.
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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
ANNO 2020

COMPETENZA
ANNO 2021

COMPETENZA
ANNO 2022

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) (+) 8.843.960,15 8.843.960,15 8.843.960,15

2) Trasferimenti correnti (titolo II) (+) 309.150,25 309.150,25 309.150,25

3) Entrate extratributarie  (titolo III) (+) 622.963,06 622.963,06 622.963,06

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI (=) 9.776.073,46 9.776.073,46 9.776.073,46

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

Livello massimo di spesa annuale (1): (+) 977.607,35 977.607,35 977.607,35

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2019 (2) (-) 24.600,00 22.200,00 20.050,00

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio 2020 (-) 0,00 0,00 0,00

Contributi erariali in c/interessi su mutui (+) 0,00 0,00 0,00

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

Ammontare disponibile per nuovi interessi (=) 953.007,35 955.407,35 957.557,35

TOTALE DEBITO CONTRATTO

Debito contratto al 31/12/2019 (+) 536.635,56 489.680,71 440.549,75

Debito autorizzato nel 2020 (+) 0,00 0,00 0,00

TOTALE DEBITO DELL'ENTE (=) 536.635,56 489.680,71 440.549,75

DEBITO POTENZIALE

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

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

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento 0,00 0,00 0,00

(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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MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2019

TIPOLOGIA
PREVISIONE
DEFINITIVE
ANNO 2019

PREVISIONI 
ANNO 2020

PREVISIONI 
ANNO 2021

PREVISIONI 
ANNO 2022

TOTALE MISSIONI
0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato (0,00)(0,00)

0,000,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)
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MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2019

TIPOLOGIA
PREVISIONE
DEFINITIVE
ANNO 2019

PREVISIONI 
ANNO 2020

PREVISIONI 
ANNO 2021

PREVISIONI 
ANNO 2022

TOTALE MISSIONI
0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato (0,00)(0,00)

0,000,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)
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TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
VALORE INDICATORE

2020 (%)
VALORE INDICATORE

2021 (%)
VALORE INDICATORE

2022 (%)

01 Rigidità strutturale di bilancio

01.1
Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate
correnti

[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro
dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01]
– FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato
1.1)]/(Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)

25,47 27,27 27,26

02 Entrate correnti

02.1
Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza
concernenti le entrate correnti

Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti/Stanziamenti di
competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)

93,29 99,21 99,26

02.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente
Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti/Stanziamenti di cassa dei primi
tre titoli delle "Entrate correnti" (4)

86,94

02.3
Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza
concernenti le entrate proprie

Media accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi"
E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie")/Stanziamenti di competenza dei
primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)

77,77 82,70 82,74

02.4
Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le
entrate proprie

Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di
tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie")/Stanziamenti di cassa dei
primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)

70,49

03 Spesa di personale

03.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente

(Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata
concernente il Macr. 1.1)/(Titolo I della spesa – FCDE corrente+ FPV di spesa macroaggr. 1.1 –
FPV di entrata concernente il mac 1.1)

26,82 29,37 29,53

03.2
Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale
della spesa di personale

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

15,26 13,26 13,40

03.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile

(pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale")/
(Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita
concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)

0,23 0,23 0,23

03.4 Redditi da lavoro procapite
(Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01.000] – FPV entrata concernente il
Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 )/popolazione residente

119,18 120,02 119,90

04 Esternalizzazione dei servizi

04.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi

Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc
U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000
"Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa/totale
stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV

30,02 31,61 31,60

05 Interessi passivi

05.1
Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne
costituiscono la fonte di copertura)

Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"/Primi tre titoli delle "Entrate correnti" 0,23 0,22 0,20

05.2
Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi
passivi

pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria"/Stanziamenti di
competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"

0,00 0,00 0,00

05.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi
Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di
mora"/Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"

0,00 0,00 0,00

06 Investimenti
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06.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale

Totale stanziamento di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti"– FPV concernente i macroaggregati
2.2 e 2.3)/Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del relativo FPV

24,62 36,05 30,11

06.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)
Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni" al netto del relativo FPV/popolazione residente

175,95 253,60 193,67

06.3
Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio
dimensionale)

Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto del
relativo FPV/popolazione residente

4,54 0,00 0,00

06.4
Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio
dimensionale)

Totale stanziamenti di competenza (Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni" + 2.3 "Contributi agli investimenti") al netto dei relativi FPV/popolazione residente

180,49 253,60 193,67

06.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente

Margine corrente di competenza/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2
"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli
investimenti") (10)

0,00 0,89 1,22

06.6
Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle
partite finanziarie

Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie/Stanziamenti di competenza
(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3
"Contributi agli investimenti") (10)

0,00 0,00 0,00

06.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito

Stanziamenti di competenza (Titolo 6"Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni"
- Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di
prestiti da rinegoziazioni)/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi
lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)

0,00 0,00 0,00

07 Debiti non finanziari

07.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali

Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi
lordi e acquisto di terreni")/Stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV
(Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni")

88,60

07.2
Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni
pubbliche

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

54,83

08 Debiti finanziari

08.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari
(Totale competenza Titolo 4 della spesa)/Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio
precedente (2)

16,06 16,77 17,58

08.2 Sostenibilità debiti finanziari

Stanziamenti di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) -
"Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa – [Entrate
categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei
prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti
dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti
in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti
dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000)]/Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate

0,68 0,72 0,72

08.3 Indebitamento pro-capite

(Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2) / debito previsto al 31/12
dell'esercizio corrente)/popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se
non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

13,43 13,43 13,43
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09 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)

09.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6) 0,00 0,00 0,00

09.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7) 0,00 0,00 0,00

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

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

10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente

10.1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio
Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione/Totale disavanzo di amministrazione di cui
alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)

0,00 0,00 0,00

10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto
Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di
amministrazione presunto (3)/Patrimonio netto (1)

0,00 0,00 0,00

10.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione/Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate 0,00 0,00 0,00

11 Fondo pluriennale vincolato

11.1 Utilizzo del FPV

(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo
pluriennale vincolato corrente e capitale non destinata ad essere utilizzata nel corso
dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi)/Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale
iscritto in entrata nel bilancio

100,00 0,00 0,00

12 Partite di giro e conto terzi

12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata

Totale stanziamenti di competenza delle Entrate per conto terzi e partite di giro – Entrate
derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali (E.9.01.99.06.000)/Totale
stanziamenti di competenza per i primi tre titoli di entrata

21,64 23,22 23,43

12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita

Totale stanziamenti di competenza per le Uscite per conto terzi e partite di giro – Uscite
derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali (U.7.01.99.06.000)/Totale
stanziamenti di competenza per il primo titolo di spesa

21,52 23,33 23,55

(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,

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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Titolo
Tipologia

Denominazione
Esercizio 2020

Previsione
Competenza/

totale previsioni
competenza

Esercizio 2021
Previsione

Competenza/
totale previsioni

competenza

Esercizio 2022
Previsione

Competenza/
totale previsioni

competenza

Media
accertamenti nei

tre esercizi
precededenti/
Media totale

accertamenti nei
tre esercizi
precedenti

Previsione cassa
Esercizio 2020/

Previsioni
competenza +

residui Esercizio
2020

Media riscossioni
nei tre esercizi
precededenti/

Media
accertamenti nei

tre esercizi
precedenti

Composizione delle entrate (dati percentuali) Percentuale riscossioni entrate

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10101 Imposte, tasse e proventi assimilati 83,55 86,28 86,28 85,76 34,03 40,61

10104 Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 16,45 13,72 13,72 14,24 100,00 99,02

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

100,00 100,00 100,00 100,00 39,05 45,11

TITOLO 2 Trasferimenti correnti

20101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 96,30 100,00 100,00 100,00 85,93 55,81

20102 Trasferimenti correnti da Famiglie 3,70 0,00 0,00 0,00 5,20 0,00

20000 Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti 100,00 100,00 100,00 100,00 83,51 55,81

TITOLO 3 Entrate extratributarie

30100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 45,10 51,33 50,51 52,06 93,85 80,82

30200 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti 8,59 13,26 13,48 9,50 93,71 54,42

30300 Interessi attivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

30400 Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30500 Rimborsi e altre entrate correnti 46,31 35,41 36,01 38,44 90,85 45,43

30000 Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie 100,00 100,00 100,00 100,00 92,22 62,11

TITOLO 4 Entrate in conto capitale

40200 Contributi agli investimenti 60,44 95,35 93,91 42,04 95,74 42,80

40300 Altri trasferimenti in conto capitale 13,34 0,00 0,00 4,37 100,00 83,60

40400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40500 Altre entrate in conto capitale 26,22 4,65 6,09 53,59 95,30 67,38

40000 Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale 100,00 100,00 100,00 100,00 96,09 54,14

TITOLO 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

50200 Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50000 Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 6 Accensione Prestiti

60300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60000 Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Titolo
Tipologia

Denominazione
Esercizio 2020

Previsione
Competenza/

totale previsioni
competenza

Esercizio 2021
Previsione

Competenza/
totale previsioni

competenza

Esercizio 2022
Previsione

Competenza/
totale previsioni

competenza

Media
accertamenti nei

tre esercizi
precededenti/
Media totale

accertamenti nei
tre esercizi
precedenti

Previsione cassa
Esercizio 2020/

Previsioni
competenza +

residui Esercizio
2020

Media riscossioni
nei tre esercizi
precededenti/

Media
accertamenti nei

tre esercizi
precedenti

Composizione delle entrate (dati percentuali) Percentuale riscossioni entrate

TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70000 Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

90100 Entrate per partite di giro 51,79 52,21 52,62 50,77 100,00 97,00

90200 Entrate per conto terzi 48,21 47,79 47,38 49,23 100,00 92,52

90000 Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 94,74

TOTALE ENTRATE 100,00 100,00 100,00 100,00 58,67 49,55
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i debiti negli esercizi di riferimento

ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
MEDIA DEI TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O

DI PRECONSUNTIVO DISPONBILE)

MISSIONI E PROGRAMMI

Incidenza
Missione/Progra
mma: Previsioni
stanziamento/

totale previsioni
missioni

di cui incidenza
FPV: Previsioni
stanziamento

FPV/ Previsione
FPV totale

capacità di
pagamento:

Previsioni cassa/
(previsioni

competenza - FPV
+ residui)

Incidenza
Missione/Progra
mma: Previsioni
stanziamento/

totale previsione
missioni

di cui incidenza
FPV: Previsioni
stanziamento

FPV/ Previsione
FPV totale

Incidenza
Missione/Progra
mma: Previsioni
stanziamento/

totale previsione
missioni

di cui incidenza
FPV: Previsioni
stanziamento

FPV/ Previsione
FPV totale

Incidenza
Missione

programma:
Media (Impegni +

FPV)/ Media
(Totale Impegni

+ Totale FPV)

di cui incidenza
FPV: Media FPV/
Media totale FPV

Capacità di
pagamento: Media
(pagam. c/comp +
Pagam. c/residui)/
Media / (Impegni

+ residui definitivi)

Missione 01:
Servizi

istituzionali,
generali e di

gestione

01 Organi istituzionali 1,77 0,00 100,00 1,54 0,00 1,66 0,00 2,15 0,00 77,12

02 Segreteria generale 5,41 0,00 86,02 5,78 0,00 6,28 0,00 7,31 0,00 84,28

03
Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato

2,82 0,00 66,49 3,03 0,00 3,27 0,00 3,45 0,00 56,04

04
Gestione delle entrate tributarie
e servizi fiscali

0,82 0,00 64,14 0,86 0,00 0,91 0,00 1,58 0,00 68,94

05
Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali

2,40 0,00 98,32 1,68 0,00 1,82 0,00 3,14 7,15 64,21

06 Ufficio tecnico 2,12 0,00 100,00 2,31 0,00 2,47 0,00 2,75 0,00 96,25

07
Elezioni e consultazioni popolari
- Anagrafe e stato civile

0,64 0,00 100,00 0,46 0,00 0,50 0,00 0,80 0,00 95,05

10 Risorse umane 0,27 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Altri servizi generali 1,42 0,00 100,00 1,17 0,00 1,15 0,00 2,37 1,20 61,40

Totale Missione 01: Servizi
istituzionali, generali e di

gestione
17,67 0,00 87,08 16,83 0,00 18,06 0,00 23,55 8,35 73,42

Missione 03:
Ordine pubblico

e sicurezza

01 Polizia locale e amministrativa 3,30 0,00 99,32 3,26 0,00 3,56 0,00 4,62 0,00 83,34

02
Sistema integrato di sicurezza
urbana

1,52 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 03: Ordine
pubblico e sicurezza

4,82 0,00 99,51 3,26 0,00 3,56 0,00 4,62 0,00 83,34

Missione 04:
Istruzione e
diritto allo

studio

01 Istruzione prescolastica 0,15 0,00 100,00 0,14 0,00 0,15 0,00 0,28 0,00 69,77

02
Altri ordini di istruzione non
universitaria

2,30 0,00 99,72 22,01 0,00 17,45 0,00 6,51 17,49 66,17

06 Servizi ausiliari all'istruzione 0,73 0,00 100,00 0,25 0,00 0,27 0,00 2,34 0,00 59,18

Totale Missione 04: Istruzione e
diritto allo studio

3,18 0,00 99,82 22,40 0,00 17,87 0,00 9,13 17,49 64,09

Missione 05:
Tutela e

valorizzazione
dei beni e
attivita'
culturali

01
Valorizzazione dei beni di
interesse storico

0,77 0,00 100,00 0,09 0,00 0,10 0,00 0,12 0,00 60,60

02
Attivita' culturali e interventi
diversi nel settore culturale

0,03 0,00 100,00 0,12 0,00 0,13 0,00 0,58 0,00 56,56
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ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
MEDIA DEI TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O

DI PRECONSUNTIVO DISPONBILE)

MISSIONI E PROGRAMMI

Incidenza
Missione/Progra
mma: Previsioni
stanziamento/

totale previsioni
missioni

di cui incidenza
FPV: Previsioni
stanziamento

FPV/ Previsione
FPV totale

capacità di
pagamento:

Previsioni cassa/
(previsioni

competenza - FPV
+ residui)

Incidenza
Missione/Progra
mma: Previsioni
stanziamento/

totale previsione
missioni

di cui incidenza
FPV: Previsioni
stanziamento

FPV/ Previsione
FPV totale

Incidenza
Missione/Progra
mma: Previsioni
stanziamento/

totale previsione
missioni

di cui incidenza
FPV: Previsioni
stanziamento

FPV/ Previsione
FPV totale

Incidenza
Missione

programma:
Media (Impegni +

FPV)/ Media
(Totale Impegni

+ Totale FPV)

di cui incidenza
FPV: Media FPV/
Media totale FPV

Capacità di
pagamento: Media
(pagam. c/comp +
Pagam. c/residui)/
Media / (Impegni

+ residui definitivi)

Totale Missione 05: Tutela e
valorizzazione dei beni e attivita'

culturali
0,80 0,00 100,00 0,21 0,00 0,23 0,00 0,70 0,00 57,32

Missione 06:
Politiche

giovanili, sport
e tempo libero

01 Sport e tempo libero 5,14 0,00 100,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,05 0,00 26,51

Totale Missione 06: Politiche
giovanili, sport e tempo libero

5,14 0,00 100,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,05 0,00 26,51

Missione 07:
Turismo

01
Sviluppo e valorizzazione del
turismo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 63,31

Totale Missione 07: Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 63,31

Missione 08:
Assetto del
territorio ed

edilizia abitativa

01
Urbanistica e assetto del
territorio

4,06 0,00 100,00 0,32 0,00 7,60 0,00 6,79 41,16 39,26

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

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

Totale Missione 08: Assetto del
territorio ed edilizia abitativa

4,06 0,00 100,00 0,32 0,00 7,60 0,00 6,79 41,16 39,26

Missione 09:
Sviluppo

sostenibile e
tutela del

territorio e
dell'ambiente

03 Rifiuti 20,30 0,00 79,94 20,99 0,00 22,62 0,00 27,02 6,67 76,79

04 Servizio idrico integrato 0,10 0,00 100,00 0,10 0,00 0,11 0,00 0,14 0,00 6,89

05
Aree protette, parchi naturali,
protezione naturalistica e
forestazione

0,15 0,00 61,99 0,10 0,00 0,11 0,00 0,22 0,14 70,45

Totale Missione 09: Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio

e dell'ambiente
20,55 0,00 80,31 21,19 0,00 22,84 0,00 27,38 6,81 75,23

Missione 10:
Trasporti e
diritto alla
mobilita'

05 Viabilita' e infrastrutture stradali 14,92 0,00 100,00 11,80 0,00 3,57 0,00 8,62 26,13 65,70

Totale Missione 10: Trasporti e
diritto alla mobilita'

14,92 0,00 100,00 11,80 0,00 3,57 0,00 8,62 26,13 65,70

Missione 11:
Soccorso civile

01 Sistema di protezione civile 0,08 0,00 77,10 0,06 0,00 0,06 0,00 0,10 0,00 67,47

02
Interventi a seguito di calamita'
naturali

1,81 0,00 85,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 11: Soccorso
civile

1,89 0,00 85,33 0,06 0,00 0,06 0,00 0,10 0,00 67,47
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ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
MEDIA DEI TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O

DI PRECONSUNTIVO DISPONBILE)

MISSIONI E PROGRAMMI

Incidenza
Missione/Progra
mma: Previsioni
stanziamento/

totale previsioni
missioni

di cui incidenza
FPV: Previsioni
stanziamento

FPV/ Previsione
FPV totale

capacità di
pagamento:

Previsioni cassa/
(previsioni

competenza - FPV
+ residui)

Incidenza
Missione/Progra
mma: Previsioni
stanziamento/

totale previsione
missioni

di cui incidenza
FPV: Previsioni
stanziamento

FPV/ Previsione
FPV totale

Incidenza
Missione/Progra
mma: Previsioni
stanziamento/

totale previsione
missioni

di cui incidenza
FPV: Previsioni
stanziamento

FPV/ Previsione
FPV totale

Incidenza
Missione

programma:
Media (Impegni +

FPV)/ Media
(Totale Impegni

+ Totale FPV)

di cui incidenza
FPV: Media FPV/
Media totale FPV

Capacità di
pagamento: Media
(pagam. c/comp +
Pagam. c/residui)/
Media / (Impegni

+ residui definitivi)

Missione 12:
Diritti sociali,

politiche sociali
e famiglia

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

0,97 0,00 76,08 1,01 0,00 1,09 0,00 1,73 0,00 71,93

02 Interventi per la disabilita' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04
Interventi per soggetti a rischio
di esclusione sociale

2,41 0,00 58,52 2,93 0,00 3,15 0,00 3,81 0,06 51,57

05 Interventi  per le famiglie 1,08 0,00 100,00 0,84 0,00 0,91 0,00 0,20 0,00 100,00

06 Interventi per il diritto alla casa 0,77 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09
Servizio necroscopico e
cimiteriale

3,62 0,00 100,00 0,25 0,00 0,27 0,00 0,64 0,00 62,96

Totale Missione 12: Diritti
sociali, politiche sociali e

famiglia
8,85 0,00 80,76 5,03 0,00 5,42 0,00 6,38 0,06 58,62

Missione 14:
Sviluppo

economico e
competitivita'

01 Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02
Commercio - reti distributive -
tutela dei consumatori

0,29 0,00 100,00 0,13 0,00 0,14 0,00 0,43 0,00 85,56

04
Reti e altri servizi di pubblica
utilita'

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

Totale Missione 14: Sviluppo
economico e competitivita'

0,29 0,00 100,00 0,13 0,00 0,14 0,00 0,43 0,00 85,56

Missione 16:
Agricoltura,

politiche
agroalimentari e

pesca

01
Sviluppo del settore agricolo e
del sistema agroalimentare

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

Totale Missione 16: Agricoltura,
politiche agroalimentari e pesca

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

Missione 17:
Energia e

diversificazione
delle fonti

energetiche

01 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 17: Energia e
diversificazione delle fonti

energetiche
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 20:
Fondi e

accantonamenti

01 Fondo di riserva 0,38 0,00 214,29 0,34 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00

02
Fondo crediti di dubbia
esigibilità

4,66 0,00 -0,01 5,07 0,00 5,78 0,00 0,00 0,00 0,00
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ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022
MEDIA DEI TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O

DI PRECONSUNTIVO DISPONBILE)

MISSIONI E PROGRAMMI

Incidenza
Missione/Progra
mma: Previsioni
stanziamento/

totale previsioni
missioni

di cui incidenza
FPV: Previsioni
stanziamento

FPV/ Previsione
FPV totale

capacità di
pagamento:

Previsioni cassa/
(previsioni

competenza - FPV
+ residui)

Incidenza
Missione/Progra
mma: Previsioni
stanziamento/

totale previsione
missioni

di cui incidenza
FPV: Previsioni
stanziamento

FPV/ Previsione
FPV totale

Incidenza
Missione/Progra
mma: Previsioni
stanziamento/

totale previsione
missioni

di cui incidenza
FPV: Previsioni
stanziamento

FPV/ Previsione
FPV totale

Incidenza
Missione

programma:
Media (Impegni +

FPV)/ Media
(Totale Impegni

+ Totale FPV)

di cui incidenza
FPV: Media FPV/
Media totale FPV

Capacità di
pagamento: Media
(pagam. c/comp +
Pagam. c/residui)/
Media / (Impegni

+ residui definitivi)

Totale Missione 20: Fondi e
accantonamenti

5,04 0,00 16,11 5,41 0,00 6,11 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 50:
Debito pubblico

01
Quota interessi ammortamento
mutui e prestiti obbligazionari

0,13 0,00 100,00 0,12 0,00 0,13 0,00 0,21 0,00 100,00

02
Quota capitale ammortamento
mutui e prestiti obbligazionari

0,26 0,00 100,00 0,28 0,00 0,31 0,00 0,32 0,00 100,00

Totale Missione 50: Debito
pubblico

0,39 0,00 100,00 0,40 0,00 0,44 0,00 0,53 0,00 100,00

Missione 60:
Anticipazioni
finanziarie

01
Restituzione anticipazione di
tesoreria

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

Totale Missione 60: Anticipazioni
finanziarie

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

Missione 99:
Servizi per
conto terzi

01
Servizi per conto terzi e Partite
di giro

12,40 0,00 99,59 12,95 0,00 14,09 0,00 11,43 0,00 93,84

Totale Missione 99: Servizi per
conto terzi

12,40 0,00 99,59 12,95 0,00 14,09 0,00 11,43 0,00 93,84
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Nome indicatore di primo
livello

Nome Indicatore Calcolo indicatore
Fase di osservazione e

unità di misura
Tempo di

osservazione
Tipo Spiegazione dell'indicatore Note

01 Rigidità strutturale di
bilancio

01.1 Incidenza spese rigide
(disavanzo, personale e
debito) su entrate correnti

[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza
(Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi
passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] –
FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa
concernente il Macroaggregato 1.1)] /  (Stanziamenti di competenza
dei primi tre titoli delle Entrate)

Stanziamenti di
competenza dell'esercizio
cui si riferisce l'indicatore

(%)

Bilancio di
previsione

S
Incidenza spese rigide
(personale e debito) su
entrate correnti

02 Entrate correnti

02.1 Indicatore di
realizzazione delle previsioni
di competenza concernenti le
entrate correnti

Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti
/  Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate
correnti" (4)

Accertamenti /
Stanziamenti di
competenza (%)

Bilancio di
previsione

S
Valutazione del livello di
realizzazione delle previsioni
di entrata corrente

(4) La media dei tre esercizi precedenti è
riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In
caso di esercizio provvisorio è possibile fare
riferimento ai dati di preconsuntivo
dell'esercizio precedente. Tranne per gli enti
che sono rientrati nel periodo di
sperimentazione: - Nel 2016 sostituire la
media con gli accertamenti del 2015 (dati
stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). -
Nel 2017 sostituire la media triennale con
quella biennale (per il 2016 fare riferimento a
dati stimati o, se disponibili, di
preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie
speciali che adottano il DLgs 118/2011 a
decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a
decorrere dal 2017.

02.2 Indicatore di
realizzazione delle previsioni
di cassa corrente

Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)

Incassi / Stanziamenti di
cassa (%)

Bilancio di
previsione

S
Livello di realizzazione delle
previsioni di parte corrente

(4) La media dei tre esercizi precedenti è
riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In
caso di esercizio provvisorio è possibile fare
riferimento ai dati di preconsuntivo
dell'esercizio precedente. Tranne per gli enti
che sono rientrati nel periodo di
sperimentazione: - Nel 2016 sostituire la
media con gli accertamenti del 2015 (dati
stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). -
Nel 2017 sostituire la media triennale con
quella biennale (per il 2016 fare riferimento a
dati stimati o, se disponibili, di
preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie
speciali che adottano il DLgs 118/2011 a
decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a
decorrere dal 2017.

02.3 Indicatore di
realizzazione delle previsioni
di competenza concernenti le
entrate proprie

Media accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" –
"Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000
"Entrate extratributarie") /  Stanziamenti di competenza dei primi tre
titoli delle "Entrate correnti" (4)

Accertamenti /
Stanziamenti di
competenza (%)

Bilancio di
previsione

S

Indicatore di realizzazione
delle previsioni di
competenza concernenti le
entrate proprie

(4) La media dei tre esercizi precedenti è
riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In
caso di esercizio provvisorio è possibile fare
riferimento ai dati di preconsuntivo
dell'esercizio precedente. Tranne per gli enti
che sono rientrati nel periodo di
sperimentazione: - Nel 2016 sostituire la
media con gli accertamenti del 2015 (dati
stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). -
Nel 2017 sostituire la media triennale con
quella biennale (per il 2016 fare riferimento a
dati stimati o, se disponibili, di
preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie
speciali che adottano il DLgs 118/2011 a
decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a
decorrere dal 2017.
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Nome indicatore di primo
livello

Nome Indicatore Calcolo indicatore
Fase di osservazione e

unità di misura
Tempo di

osservazione
Tipo Spiegazione dell'indicatore Note

02.4 Indicatore di
realizzazione delle previsioni
di cassa concernenti le entrate
proprie

Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000
"Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 +
E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") /  Stanziamenti di cassa
dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)

Incassi / Stanziamenti di
cassa (%)

Bilancio di
previsione

S

Indicatore di realizzazione
delle previsioni di cassa
concernenti le entrate
proprie

(4) La media dei tre esercizi precedenti è
riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In
caso di esercizio provvisorio è possibile fare
riferimento ai dati di preconsuntivo
dell'esercizio precedente. Tranne per gli enti
che sono rientrati nel periodo di
sperimentazione: - Nel 2016 sostituire la
media con gli accertamenti del 2015 (dati
stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). -
Nel 2017 sostituire la media triennale con
quella biennale (per il 2016 fare riferimento a
dati stimati o, se disponibili, di
preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie
speciali che adottano il DLgs 118/2011 a
decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a
decorrere dal 2017.

03 Spesa di personale
03.1 Incidenza della spesa di
personale sulla spesa corrente

(Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 –
FPV personale in entrata concernente il Macr. 1.1) /  (Titolo I della
spesa – FCDE corrente+ FPV di spesa macroaggr. 1.1 – FPV di
entrata concernente il mac 1.1)

Stanziamenti di
competenza (%)

Bilancio di
previsione

S

Valutazione nel bilancio di
previsione dell'incidenza della
spesa di personale rispetto al
totale della spesa corrente.

03.2 Incidenza del salario
accessorio ed incentivante
rispetto al totale della spesa di
personale

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

Stanziamenti di
competenza (%)

Bilancio di
previsione

S

Indica il peso delle
componenti afferenti la
contrattazione decentrata
dell'ente rispetto al totale dei
redditi da lavoro

03.3 Incidenza della spesa di
personale con forme di
contratto flessibile

(pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro
flessibile/LSU/Lavoro interinale") /  (Macroaggregato 1.1 "Redditi di
lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita
concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il
Macroaggregato 1.1)

Stanziamenti di
competenza (%)

Bilancio di
previsione

S

Indica come gli enti
soddisfano le proprie
esigenze di risorse umane,
mixando le varie alternative
contrattuali più rigide
(personale dipendente) o
meno rigide (forme di lavoro
flessibile)

03.4 Redditi da lavoro
procapite

(Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01.000] – FPV entrata
concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il
Macroaggregato 1.1 ) /  popolazione residente

Stanziamenti di
competenza /

Popolazioneal 1° gennaio
dell'esercizio di riferimento
o, se non disponibile, al 1°
gennaio dell'ultimo anno

disponibile (€ )

Bilancio di
previsione

S
Valutazione della spesa
procapite dei redditi da
lavoro dipendente

04 Esternalizzazione dei
servizi

04.1 Indicatore di
esternalizzazione dei servizi

Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di
servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a
imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a
altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa /  totale
stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV

Stanziamenti di
competenza(%)

Bilancio di
previsione

S

Livello di esternalizzazione
dei servizi da parte
dell'amministrazione per
spese di parte corrente

05 Interessi passivi

05.1 Incidenza degli interessi
passivi sulle entrate correnti
(che ne costituiscono la fonte
di copertura)

Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" /  Primi tre titoli delle "Entrate
correnti"

Stanziamenti di
competenza (%)

Bilancio di
previsione

S

Valutazione dell'incidenza
degli interessi passivi sulle
entrate correnti (che ne
costituiscono la fonte di
copertura)
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05.2 Incidenza degli interessi
sulle anticipazioni sul totale
degli interessi passivi

pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /
Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"

Stanziamenti di
competenza (%)

Bilancio di
previsione

S

Valutazione dell'incidenza
degli interessi sulle
anticipazioni sul totale degli
interessi passivi

05.3 Incidenza degli interessi
di mora sul totale degli
interessi passivi

Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario
U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" /  Stanziamenti di competenza
Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"

Stanziamenti di
competenza (%)

Bilancio di
previsione

S
Valutazione dell'incidenza
degli interessi di mora sul
totale degli interessi passivi

06 Investimenti
06.1 Incidenza investimenti su
spesa corrente e in conto
capitale

Totale stanziamento di competenza (Macroaggregato 2.2
"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3
"Contributi agli investimenti"– FPV concernente i macroaggregati 2.2
e 2.3) /  Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa
al netto del relativo FPV

Stanziamenti di
competenza (%)

Bilancio di
previsione

S
Valutazione del rapporto tra
la spesa in conto capitale e la
spesa corrente

06.2 Investimenti diretti
procapite (Indicatore di
equilibrio dimensionale)

Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti
fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV /  popolazione
residente

Stanziamenti di
competenza /

Popolazioneal 1° gennaio
dell'esercizio di riferimento
o, se non disponibile, al 1°
gennaio dell'ultimo anno

disponibile (€ )

Bilancio di
previsione

S Investimenti diretti procapite

06.3 Contributi agli
investimenti procapite
(Indicatore di equilibrio
dimensionale)

Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.3 "Contributi agli
investimenti" al netto del relativo FPV /  popolazione residente

Stanziamenti di
competenza /

Popolazioneal 1° gennaio
dell'esercizio di riferimento
o, se non disponibile, al 1°
gennaio dell'ultimo anno

disponibile (€ )

Bilancio di
previsione

S
Contributi agli investimenti
procapite

06.4 Investimenti complessivi
procapite (Indicatore di
equilibrio dimensionale)

Totale stanziamenti di competenza (Macroaggregati 2.2 "Investimenti
fissi lordi e acquisto di terreni" + 2.3 "Contributi agli investimenti") al
netto dei relativi FPV /  popolazione residente

Stanziamenti di
competenza /

Popolazioneal 1° gennaio
dell'esercizio di riferimento
o, se non disponibile, al 1°
gennaio dell'ultimo anno

disponibile (€ )

Bilancio di
previsione

S
Investimenti complessivi
procapite

06.5 Quota investimenti
complessivi finanziati dal
risparmio corrente

Margine corrente di competenza /  Stanziamenti di competenza
(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" +
Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)

Margine corrente di
competenza / Stanziamenti

di competenza (%)

Bilancio di
previsione

S
Quota investimenti
complessivi finanziati dal
risparmio corrente

(10) Indicare al numeratore solo la quota del
finanziamento destinata alla copertura di
investimenti, e al denominatore escludere gli
investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati
dal FPV. Nel primo esercizio del bilancio, il
margine corrente è pari alla differenza tra le
entrate correnti e le spese correnti. Titoli
(I+II+III) dell'entrata - Titolo I della spesa .
Negli esercizi successivi al primo si fa
riferimento al margine corrente consolidato
(di cui al principio contabile generale della
competenza finanziaria)

06.6 Quota investimenti
complessivi finanziati dal
saldo positivo delle partite
finanziarie

Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /  Stanziamenti
di competenza(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto
di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)

Saldo positivo di
competenza delle partite
finanziarie / Stanziamenti

di competenza (%)

Bilancio di
previsione

S

Quota investimenti
complessivi finanziati dal
saldo positivo delle partite
finanziarie

(10) Indicare al numeratore solo la quota del
finanziamento destinata alla copertura di
investimenti, e al denominatore escludere gli
investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati
dal FPV.Il saldo positivo delle partite
finanziarie è pari alla differenza tra il TItolo V
delle entrate e il titolo III delle spese
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06.7 Quota investimenti
complessivi finanziati da
debito

Stanziamenti di competenza (Titolo 6"Accensione di prestiti" -
Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione
prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da
rinegoziazioni) /  Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2
"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3
"Contributi agli investimenti") (10)

Saldo positivo di
competenza delle partite
finanziarie / Stanziamenti

di competenza (%)

Bilancio di
previsione

S
Quota investimenti
complessivi finanziati da
debito

(10) Indicare al numeratore solo la quota del
finanziamento destinata alla copertura di
investimenti, e al denominatore escludere gli
investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati
dal FPV.Il dato delle Accensioni di prestiti da
rinegoziazioni è di natura extracontabile

07 Debiti non finanziari
07.1 Indicatore di
smaltimento debiti
commerciali

Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi"
+ 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") /  Stanziamenti di
competenza e residui, al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3
"Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni")

Stanziamenti di cassa e
competenza (%)

Bilancio di
previsione

S
Valutazione del livello di
smaltimento dei debiti
commerciali.

07.2 Indicatore di
smaltimento debiti verso altre
amministrazioni pubbliche

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

Stanziamenti di cassa e di
competenza (%)

Bilancio di
previsione

S

Indicatore di smaltimento dei
debiti derivanti da
trasferimenti erogati ad altre
amministrazioni pubbliche

08 Debiti finanziari
08.1 Incidenza estinzioni
debiti finanziari

(Totale competenza Titolo 4 della spesa) /  Debito da finanziamento
al 31/12 dell'esercizio precedente (2)

Stanziamenti di
competenza (%)

Bilancio di
previsione

S

Incidenza delle estinzioni
anticipate di debiti finanziari
sul totale dei debiti da
finanziamento al 31/12

(2) Il debito di finanziamento è pari alla
Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale
passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a
partire dal 2018, salvo che per gli enti che
hanno partecipato alla sperimentazione che lo
elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali
delle Autonomie speciali che adottano il DLgs
118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a
decorrere dal 2019.

08.2 Sostenibilità debiti
finanziari

Stanziamenti di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di
mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti"
(U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa – [Entrate categoria
4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in
conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte
di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in
conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione
di debiti dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000)] /  Stanziamenti
competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate

Stanziamenti di
competenza (%)

Bilancio di
previsione

S

Incidenza delle estinzioni
ordinarie di debiti finanziari
sul totale dei debiti da
finanziamento al 31/12, al
netto delle estinzioni
anticipate

08.3 Indebitamento pro-capite

(Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2) /
debito previsto al 31/12 dell'esercizio corrente) /  popolazione
residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non
disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

Debito / Popolazione (€ )
Bilancio di
previsione

S
Variazione procapite del
livello di indebitamento
dell'amministrazione

(2) Il debito di finanziamento è pari alla
Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale
passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a
partire dal 2018, salvo che per gli enti che
hanno partecipato alla sperimentazione che lo
elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali
delle Autonomie speciali che adottano il DLgs
118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a
decorrere dal 2019.
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09 Composizione avanzo
di amministrazione
presunto dell'esercizio
precedente (5)

09.1 Incidenza quota libera di
parte corrente nell'avanzo
presunto

Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto /  Avanzo di
amministrazione presunto (6)

Quota libera di parte
corrente dell'avanzo
presunto/Avanzo di

amministrazione presunto
(%)

Bilancio di
previsione

S
Incidenza quota libera di
parte corrente nell'avanzo
presunto

(5) Da compilare solo se la voce E,
dell'allegato al bilancio concernente il risultato
di amministrazione presunto è positivo o pari
a 0.(6) La quota libera di parte corrente del
risultato di amministrazione presunto è pari
alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio
di previsione. Il risultato di amministrazione
presunto è pari alla lettera A riportata
nell'allegato a) al bilancio di previsione.

09.2 Incidenza quota libera in
c/capitale nell'avanzo
presunto

Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /  Avanzo di
amministrazione presunto (7)

Quota libera in conto
capitale dell'avanzo
presunto/Avanzo di

amministrazione presunto
(%)

Bilancio di
previsione

S
Incidenza quota libera in
c/capitale nell'avanzo
presunto

(5) Da compilare solo se la voce E,
dell'allegato al bilancio concernente il risultato
di amministrazione presunto è positivo o pari
a 0.(7) La quota libera in c/capitale del
risultato di amministrazione presunto è pari
alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio
di previsione. Il risultato di amministrazione
presunto è pari alla lettera A riportata nel
predetto allegato a).

09.3 Incidenza quota
accantonata nell'avanzo
presunto

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

Quota accantonata
dell'avanzo

presunto/Avanzo di
amministrazione presunto

(%)

Bilancio di
previsione

S
Incidenza quota accantonata
nell'avanzo presunto

(5) Da compilare solo se la voce E,
dell'allegato al bilancio concernente il risultato
di amministrazione presunto è positivo o pari
a 0.(8) La quota accantonata del risultato di
amministrazione presunto è pari alla voce B
riportata nell'allegato a) al bilancio di
previsione. Il risultato di amministrazione
presunto è pari alla lettera A riportata nel
predetto allegato a).

09.4 Incidenza quota vincolata
nell'avanzo presunto

Quota vincolata dell'avanzo presunto /  Avanzo di amministrazione
presunto (9)

Quota vincolata
dell'avanzo

presunto/Avanzo di
amministrazione presunto

(%)

Bilancio di
previsione

S
Incidenza quota vincolata
nell'avanzo presunto

(5) Da compilare solo se la voce E,
dell'allegato al bilancio concernente il risultato
di amministrazione presunto è positivo o pari
a 0.(9) La quota vincolata del risultato di
amministrazione presunto è pari alla voce C
riportata nell'allegato a) al bilancio di
previsione. Il risultato di amministrazione
presunto è pari alla lettera A riportata nel
predetto allegato a).

10 Disavanzo di
amministrazione
presunto dell'esercizio
precedente

10.1 Quota disavanzo che si
prevede di ripianare
nell'esercizio

Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione /  Totale
disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato
riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)

Disavanzo iscritto in spesa
del bilancio di previsione /

Totale disavanzo di
amministrazione (%)

Bilancio di
previsione

S
Quota del disavanzo
ripianato nel corso
dell'esercizio

(3) Al netto del disavanzo tecnico di cui
all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011.

10.2 Sostenibilità patrimoniale
del disavanzo presunto

Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato
riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) /  Patrimonio
netto (1)

Totale disavanzo di
amministrazione /

Patrimonio netto (%)

Bilancio di
previsione

S

Valutazione della sostenibilità
del disavanzo di
amministrazione in relazione
ai valori del patrimonio netto

(3) Al netto del disavanzo tecnico di cui
all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011.
(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 elaborano l'indicatore a
decorrere dal 2019.
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10.3 Sostenibilità disavanzo a
carico dell'esercizio

Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione /  Competenza
dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate

Disavanzo iscritto in spesa
del bilancio di previsione /

Competenza (%)

Bilancio di
previsione

S

Quota del disavanzo in
relazione ai primi tre titoli
delle entrate iscritte nel
bilancio di previsione

11 Fondo pluriennale
vincolato

11.1 Utilizzo del FPV

(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del
bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale
non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata
agli esercizi successivi) /  Fondo pluriennale vincolato corrente e
capitale iscritto in entrata nel bilancio

Stanziamenti dell'Allegato
al bilancio di previsione
concernente il FPV (%)

Bilancio di
previsione

S Utilizzo del FPV

Il valore del "Fondo pluriennale vincolato
iscritto in entrata del bilancio" è riferibile a
quello riportato nell'allegato b dell'allegato n.
9 del DLGS n. 118/2011 alla colonna a "Fondo
pluriennale vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio N-1".La "Quota del fondo
pluriennale vincolato iscritto in entrata del
bilancio non destinata ad essere utilizzata nel
corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi
successivi" è riferibile a quello riportato
nell'allegato b dell'allegato n. 9 del DLGS n.
118/2011 alla colonna c "Quota del fondo
pluriennale vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio N-1, non destinata ad essere
utilizzata nell'esercizio N e rinviata all'esercizio
N+1 e successivi".

12 Partite di giro e conto
terzi

12.1 Incidenza partite di giro e
conto terzi in entrata

Totale stanziamenti di competenza delle Entrate per conto terzi e
partite di giro – Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati
degli enti locali (E.9.01.99.06.000) /  Totale stanziamenti di
competenza per i primi tre titoli di entrata

Stanziamenti di
competenza (%)

Bilancio di
previsione

S

Valutazione dell'incidenza
delle entrate per partire di
giro e conto terzi sul totale
delle entrate correnti

12.2 Incidenza partite di giro e
conto terzi in uscita

Totale stanziamenti di competenza per le Uscite per conto terzi e
partite di giro – Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati
degli enti locali (U.7.01.99.06.000) /  Totale stanziamenti di
competenza per il primo titolo di spesa

Stanziamenti di
competenza (%)

Bilancio di
previsione

S

Valutazione dell'incidenza
delle spese per partire di giro
e conto terzi sul totale delle
spese correnti
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TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA
CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

Allegato g) - Parametri comuni

Barrare la condizione che
ricorre

P1 50010 Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48% XSI NO

P2 50020 Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22% XSI NO

P3 50030 Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0 XSI NO

P4 50040 Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16% XSI NO

P5 50050 Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell’1,20% XSI NO

P6 50060 Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell’1% XSI NO

P7 50070 [Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60% XSI NO

P8 50080 Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47% XSI NO

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente
deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l’ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie XSI NO
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Riferimenti normativi e principi contabili
- Allegato n. 4/1: par. 9.3, 4° capoverso, punto m); par. 9.7, 4° capoverso, punto 1) e 5°

capoverso; paragrafo 9.8, 19° capoverso; 9.11.
- Decreto legislativo n. 118/2011:art. 11, comma 3, punto g) e comma 5.
- Decreto legislativo n. 267/2000: art. 172, comma 1.
- Articolo 62, comma 8, del Decreto Legge n. 112/2008, convertito nella Legge n.

133/2008.
- Articolo 4, comma 6, decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto

con il Ministero dell’interno, del 2 aprile 2015.



Premessa

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato al d.lgs.
n. 118/2011,prevede la stesura della Nota Integrativa quale allegato al bilancio di previsione
in cui sono descritti i contenuti del bilancio.
La Nota Integrativa è il documento con il quale si completano ed arricchiscono le
informazioni del bilancio integrandone i dati quantitativi al fine di renderne più chiara e
significativa la lettura.
In particolare, la Nota Integrativa risponde a tre funzioni essenziali:

1) analitico-descrittiva, che dà l’illustrazione dei dati contabili che per la loro sinteticità
non sono di immediata comprensione;

2) informativa-integrativa, che consente la produzione di ulteriori dati che non possono
essere inseriti nei documenti contabili;

3) esplicativa, che consente di motivare le ipotesi assunte ed i principi/criteri adottati nella
determinazione dei valori di bilancio.

La Nota Integrativa, inoltre, deve rispettare i seguenti contenuti:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare
riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al
fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto
l’accantonamento a tale fondo;

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

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

4. l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al
debito e con le risorse disponibili;

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

6. l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri
soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

7. gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi
a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una
componente derivata;

8. l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci
consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per
gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267;

9. l’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota
percentuale;



10. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per
l’interpretazione del bilancio.



1. Criteri di valutazione adottati

I criteri di valutazione adottati nella formulazione delle previsioni triennali di entrata e
spesa del bilancio di previsione 2020-2022 rispettano i principi di cui all’art. 80 del d.lgs. n.
118/2011e del relativo all’allegato n. 1 “Principi generali o postulati”:

1. Principio dell’annualità;
2. Principio dell’unità;
3. Principio dell’universalità;
4. Principio dell’integrità;
5. Principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità;
6. Principio della significatività e rilevanza;
7. Principio della flessibilità;
8. Principio della congruità;
9. Principio della prudenza;
10. Principio della coerenza;
11. Principio della continuità e della costanza;
12. Principio della comparabilità e della verificabilità;
13. Principio della neutralità;
14. Principio della pubblicità;
15. Principio dell'equilibrio di bilancio;
16. Principio della competenza finanziaria;
17. Principio della competenza economica;
18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

Le previsioni di entrata sono classificate in:

1) titoli, definiti secondo la fonte di provenienza dell’entrata;
2) tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell’ambito di ciascuna fonte di

provenienza. La tipologia rappresenta l'unità elementare del bilancio parte entrata.

Le previsioni di spesa sono classificate in:
1) missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti

dagli enti locali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse
destinate;

2) programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività svolte a perseguire
gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. Il programma rappresenta pertanto
l'unità elementare del bilancio parte spesa.

La formulazione delle previsioni è stata effettuata:

Preliminarmente tenendo conto delle conseguenze relative all’emergenza epidemiologica
COVID-19 che hanno caratterizzato la vita sociale, politica ed economica di quest’anno,

1. per ciò che concerne l’entrata, le previsioni sono state stimate con riferimento ai
presumibili livelli di accertamento dell’esercizio 2020 definiti con riferimento
all’applicazione del nuovo principio di contabilità finanziaria rettificate per eventuali



aumenti/riduzioni che possono intervenire da modifiche normative e da indirizzi già
assunti. Naturalmente le rettifiche riguardano gli effetti del COVID che sicuramente
fanno registrare una contrazione sicura di alcune entrate tributarie ed extratributarie.
D’altro canto il governo, con i suoi interventi spot sta provvedendo a ristorare i
comuni dei mancati introiti;

2. per ciò che concerne la spesa, tenendo conto dei livelli delle previsioni iniziali 2020
eventualmente modificate nel corso dell’esercizio per effetto di intervenute esigenze
di fabbisogni finanziari ricorrenti, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate, di
quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti, delle spese che
presumibilmente inizieranno a divenire esigibili dal 2020. Anche per la spesa il
COVID ha determinato una sua redistribuzione per sopravvenute esigenze ed una
riscrittura di alcune di esse;

In particolare, per garantire la flessibilità del bilancio, nella missione “Fondi e
Accantonamenti”, all’interno del programma “Fondo di riserva”, è stato previsto un fondo di
riserva conforme ai limiti di cui all’art. 166 comma 2-ter del d.lgs. n. 267/2000:

๏ il cui stanziamento è pari ad Euro 70.000,00, non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2
per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.
Nel caso in specie il rapporto si attesta allo 0,657 per cento.

Inoltre, sempre nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all’interno del programma “Fondo
di riserva”, è stato iscritto un fondo di riserva di cassa pari ad Euro 150.000,00, non
inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali (costituito dalla somma dei primi tre titoli delle
spese), il cui utilizzo avviene con deliberazioni dell’organo esecutivo. Relativamente all’anno
2020 la incidenza assume un valore pari a 0,926 per cento.
In più, così come espressamente richiesto nell’allegato n. 4/1, di seguito sono descritti i
criteri che hanno condotto alla valorizzazione nel programma “Altri fondi” all’interno della
missione “Fondi e Accantonamenti”, delle voci di spesa all’interno del macroaggregato
“Altre spese correnti”:

1) degli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali;
2) degli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità,

dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto per legge o altra disposizione
l’accantonamento a tale fondo.

Non sono stati previsti gli stanziamenti per accantonamenti per le spese potenziali,
considerato il consistente ammontare del fondo accantonato in sede di rendiconto 2019.

๏ nella missione “Fondi e accantonamenti”, all'interno del programma “Altri fondi”, sono
previsti accantonamenti minimi DI Euro 15.000,00 riguardanti fondi rischi per spese
potenziali.

Per quanto invece concerne la valorizzazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, i
relativi stanziamenti sono stati determinati anch’essi nel rispetto del principio di prudenza e
dei valori stabiliti dalla legge n. 190/2014. A tal fine è previsto nel bilancio di previsione nella
missione “Fondi e accantonamenti” il programma “Fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui
ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai
crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del



fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e
accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Il fondo è stato calcolato secondo quanto stabilito dal principio contabile con riferimento
alla media dell’andamento delle entrate (accertamenti/incassi) nel quinquennio precedente.

La media è stata calcolata con la modalità:

๏ della media semplice tra totale incassato e totale accertato

La scelta sulla modalità di calcolo della media è motivata:

๏ da una più fedele rappresentazione dell’andamento reale delle riscossioni

Secondo la legge di bilancio 2019, per le annualità 2020 e 2021, le percentuali di
accantonamento erano fissate al 95% ed al 100%.

I commi 79 e 80 della legge di bilancio 2020 hanno introdotto 2 deroghe alla
determinazione del FCDE. In particolare, il comma 79 introduce la possibilità di ridurre il
fondo anche per gli anni 2020 e 2021 alla misura del 90% (invece del 95% e del 100%
rispettivamente per gli anni 2020 e 2021) a condizione che nell’esercizio precedente (2019
e 2020):

1. il debito commerciale residuo al 31/12 si sia ridotto di ameno il 10% rispetto
all’anno precedente, ovvero che sia non superiore al 5% del totale delle fatture
ricevute nel corso del medesimo esercizio;

2. gli Enti presentino un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle
fatture ricevute e scadute nell’anno, rispettosi dei termini di pagamento delle
transazioni commerciali, come fissato dall’art. 4 del D.Lgs 231/2002.

Si precisa che l’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti è diverso dall’indicatore di
tempestività dei pagamenti previsto dal DPCM 22/09/2014, in quanto è calcolato sulla base
delle sole fatture ricevute e scadute nell’anno di riferimento e non anche sulla base di tutte
le fatture pagate nel corso del medesimo anno, a prescindere dalla data di ricezione o di
scadenza delle stesse.

Nel caso in specie, dal report della piattaforma PCC che, dopo una attenta attività di bonifica
è stata quasi allineata alle risultanze delle scritture contabili dell’Ente, emerge il verificarsi di
entrambe le condizioni che legittimano l’applicazione di una percentuale minore di
accantonamento del FCDE. Inoltre, considerato che la norma dispone la possibilità di
avvalersi della riduzione anche per l’anno 2021 e che, l’applicativo gestionale di contabilità
prevede in automatico, già in fase previsionale tale riduzione, da approfondimenti è emerso
che ARCONET con FAQ n. 38 del 03/04/2020 chiarisce tale orientamento poiché si fa
espressamente riferimento all’allegato al Bilancio riguardante il FCDE.

Si evidenzia che nel calcolo del fondo si sono fatti concorrere tutti i capitoli di entrata fatta
eccezione di quelli relativi a:

- crediti da altre amministrazioni pubbliche e dalla U.E., in quanto destinate ad essere
accertate a seguito dell’assunzione dell’impegno da parte dell’amministrazione
erogante;

- entrate tributarie che sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa (v.
principio contabile 3.7);



Si riporta di seguito il la composizione del FCDE per il trienni 2020-2020

















2. Risultato di amministrazione.

3. Il risultato di amministrazione presunto 2019 determinato con delibera di G.C. n. 5 del
31/01/2020 ha evidenziato un valore positivo confermato dall’approvazione del
rendiconto di gestione giusta delibera di Commissario Straordinario con poteri di
Consiglio n. 2 del 02/07/2020.

Prospetto dimostrativo risultato di amministrazione

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019 12.790.565,09

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019 53.517,65

(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2019 11.510.446,83

(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2019 12.006.524,27

(-) Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019 0,00

(+) Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019 15.783,80

(+) Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2019 0,00

(=)
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 alla data di redazione del
bilancio di previsione dell'anno 2020

12.363.789,10

(+) Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019 0,00

(-) Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019 0,00

(-) Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019 0,00

(+) Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2019 0,00

(+) Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019 0,00

(-) Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019 (1) 0,00

(=) A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019 12.363.789,10

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019

Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità (4) 6.517.212,28

Fondo anticipazioni liquidità (5) 0,00

Fondo perdite società partecipate (5) 0,00

Fondo contenzioso (5) 1.547.266,00

Altri accantonamenti (5) 321.410,03

B) Totale parte accantonata 8.385.888,31

Parte vincolata al 31/12/2019

Vincoli dervanti da leggi e dai principi contabili 741.748,23

Vincoli derivanti da trasferimenti 290.823,03

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00



Altri vincoli 0,00

C) Totale parte vincolata 1.032.571,26

Parte destinata agli investimenti

D) Totale parte destinata agli investimenti 1.451.682,00

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 1.493.647,53

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 31/12/2019:

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

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti 0,00

Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00

Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00

Utilizzo altri vincoli 0,00

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto 0,00

3. Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e
accantonate del risultato di amministrazione presunto

Il risultato di amministrazione presunto relativo all’esercizio 2019, di cui è evidenziata
anche la componente accantonata, considerata la consistente dilazione nel tempo delle
proroghe per l’approvazione dello strumento contabile programmatico dovuta soprattutto
all’emergenza COVID-19, è stato applicato sia nella fase di esercizio provvisorio per
complessivi Euro 55.000,00 nella sua componente accantonata, sia nella fase di redazione
del bilancio per Euro 50.000,00 per finanziare D.F.B. a prevede il seguente utilizzo
(distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui
e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente) delleisorse vincolate:



4. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al
debito e con le risorse disponibili.

Per un’analisi delle spese di investimento previste nel bilancio in esame si rinvia al Piano Programma degli Investimenti 2020-2022,
comprendente sia le opere di cui al programma triennale delle opere pubbliche (redatto ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, adottato
con deliberazione Del Commissario Straordinario con poteri di Giunta del 21/07/2020 n.29, sia la previsione di spesa per gli altri
investimenti quali acquisti, contributi in conto capitale, partecipazioni azionarie, ecc.

L’entità effettiva degli investimenti che verrà realizzata corrisponderà alle risorse finanziarie complessivamente disponibili costituite
da:

- oneri di urbanizzazione;

- contributi in conto capitale da terzi;

- acquisizione di finanziamenti specifici.

Descrizione delle opere PRIMO ANNO
SECONDO

ANNO
TERZO
ANNO

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA ZONA IACP ALLA VIA CARLO ALBERTO DALLA
CHIESA CON LA REALIZZAZIONE DI UN AREA PARCHEGGIO

239.300,00 €    

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA FORNILLO - SECONDO TRATTO- 230.000,00 €    
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA XXIV MAGGIO DALL'INCROCIO CON VIA DE
MARINIS AL PASSAGGIO A LIVELLO DELLA CIRCUMVESUVIANA

381.900,00 €    

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA FILIPPO TURATI 1.225.000,00 €    

LAVORI DI RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' E DELLA FRUIBILITA' DELLA CAPPELLA DEL CAMELO 123.100,00 €    

REALIZZAZIONE DEL CAMPO POLIVALENTE COPERTO CON ANNESSO SPOGLIATOI,
DELL'ISTITUTO SCOLASTICO ALLA VIA VINCENZO GIUGLIANO

850.000,00 €    

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CASA
COMUNALE. *PIAZZA DE MARINIS*

130.000,00 €    

LAVORI DI LOTTIZAZIONE E URBANIZZAZIONE DELL'AREA DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO
COMUNALE

600.000,00 €    

PON ISTRUZIONE ADEGUAMENTO SPAZI DIDATTICI COVID-19 130.000,00 €    

POGGIOMARINO SICURA 281.647,03 €    

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLOPEDONALE IN AREA EXTRAURBANA CHE SEGUE
IL TRACCIATO DEL VECCIO CANALE INTERRATO "CONTE DI SARNO" ALLA VIA SANDRO PERTINI.

 
1.480.000,00

€
 

LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA AI FINI DELL'AGIBILITA',
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VIA VINCENZO GIULIANO

 
1.040.000,00

€
 



LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA AI FINI
DELL'AGIBILITA', EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO SEDE DELLA
SCUOLA MEDIA ALLA VIA GASPARE BERTONI

 
2.800.000,00

€
 

PRIMO CIRCOLO DIDATTICO POGGIOMARINO - VIA ROMA - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO    
2.800.000,00

€
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA AI FINI
DELL'AGIBILITA', EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CASA COMUNALE PIAZZA DE MARINIS

   
1.200.000,00

€
Totale 4.190.947,03 5.320.000,00 4.000.000,00

ONERI CONCESSORIDESTINATIA SPESEDI INVESTIMENTI
CAPITOLO DESCRIZIONE PREVISIONE2020

CAP.1086/2 INCARICHI PROFESSIONALI € 25.000,00
CAP.1086/3 INCARICHI PROFESSIONALI (SUPPORTO RUP N. 3Ì € 46.000,00
CAP.2083 SERVIZIO LUCE - PUBBLICA ILLUMINAZIONE (LAVORI EXTRA CANONE) € 82.000,00
CAP.2421 MANUT. STRAORDINARIA IMMOBILI - SCUOLA ELEMENTARE. € 15.000,00
CAP.2430 MANUT. STRAORDINARIA IMMOBILI - SCUOLA MEDIA € 15.000,00
CAP.2166 MANUT. STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI: € 25.000,00
CAP.2088 MANUT STRAORDINARIA AUTOMEZZI € 5.000,00
CAP.2153 MANUT STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI € 15.000,00
CAP.3302 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO € 40.000,00
CAP.3473 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI € 53.000,00
CAP.2116 LAVORIDI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO € 14.000,00

€ 335.000,00

In caso di esercizio provvisorio e di approvazione del bilancio di previsione dopo l’approvazione del rendiconto, l’elenco analitico delle
risorse accantonate e dei relativi utilizzi è costituito dalla seguente tabella:





















Per vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili sono stati intesi i vincoli previsti dalle legge statali e regionali nei confronti
degli enti locali, 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.

Con riferimento ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, nella colonna
b) è indicato il totale degli accertamenti delle entrate da sanzioni, dedotto lo stanziamento definitivo al Fondo crediti di dubbia esigibilità
riguardante tale entrate e gli impegni assunti per il compenso al concessionario.

Per vincoli derivanti dai trasferimenti sono stati intesi gli specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una
determinata spesa. Al riguardo si è proceduto a distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa, dalle entrate
destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa UE. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle
risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse sono state 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.

In caso di esercizio provvisorio e di approvazione del bilancio di previsione dopo l’approvazione del rendiconto, l’elenco analitico delle
risorse accantonate e dei relativi utilizzi è costituito dalla seguente tabella:



5. Stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato

Nel bilancio di previsione 2020-2022 sono presenti gli investimenti finanziati con il Fondo Pluriennale Vincolato attivato per la
reimputazione relativa ad iscrizioni dell’anno 2019 ma non negli anni precedenti alla data dell’1.1.2019, la cui copertura è costituita da
entrate già accertate. Di seguito si rappresenta l’evoluzione del FPV:













6. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate
dall’ente a favore di enti e di altri soggetti

L’Ente non ha rilasciato garanzie a favore di terzi.



7. 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.

Il comma 8 dell’art. 62 del Decreto Legge n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008
prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione e al rendiconto una nota
informativa che evidenzi gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti,
derivanti da contratti relativi a strumenti derivati o da contratti di finanziamento che
includono una componente derivata”.

Il Comune di Poggiomarino non ha stipulato contratti relativi a strumenti derivati,
strutturati a norma del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1 dicembre
2003 n. 389.



8. Elenco degli enti ed organismi strumentali

L’Ente detiene partecipazione nei seguenti organismi:

Società Quota Descrizione

Consorzio ASMEZ 0,25 %
Il Consorzio, costituito ai sensi dell’art. 2602 e ss. del
c.c., non rientra tra le società oggetto della revisione di
cui al D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii..

ASMENET
Società Consortile
a r.l.

0,98 %

La società consortile, secondo la prescrizione dell’art.
2615 ter del c.c., è soggetta alla disciplina del tipo di
società prescelto dalle parti. Pertanto rientra nell’ambito
delle disposizioni di cui all’art. 20 del D.L.gs. 175/2016 e
quindi si avvierà l’iter del recesso con il supporto del
legale dell’Ente.

Ente d’Ambito Sarnese
Vesuviano – A.T.O.
Napoli 3

1,17%
Si tratta di un consorzio di funzioni per espressa
previsione normativa e quindi non rientra tra le società
oggetto della revisione di cui al D.Lgs. n. 175/2016

GORI S.p.A.
Partecipata
indiretta dell’Ente

0,60%

Essendo una società partecipata indiretta rientrerebbe
nell’ambito applicativo dell’art. 20 del D.L.gs. 175/2016
ma, ai sensi dell’art. 4, comma 2 lettera a) può essere
mantenuta

ASI Consorzio
per l’area di
sviluppo
industriale della
Provincia di
Napoli

1,80%
Il Consorzio non rientra nell’ambito di applicazione
dell’art. 20 del D.L.gs 175/2016

C.I.SS. Consorzio
intercomunale per
i servizi socio-
sanitari

4,166%
Il Consorzio non rientra nell’ambito di applicazione
dell’art. 20 del D.L.gs 175/2016

INCO.FARMA
S.p.A.
Partecipata
indiretta dell’Ente

1,04%

Essendo una società partecipata indiretta rientrerebbe
nell'ambito applicativo dell'art. 20 del D.L.gs. 175/2016
ma, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera a) va essere
mantenuta, considerato altresì l'orientamento
giurisprudenziale della Corte dei Conti in merito e di
quanto argomentato nella relazione tecnica allegata



9. Dai di sintesi degli organismi partecipati

Qui di seguito vengono riportati i dati economici e patrimoniali sintetici degli organismi
partecipati

Ragione sociale Consorzio ASMEZ- Via G. Porzio, 4 CDN Isola G/1-
80132 NA C.F. e P.I. 06781060634

Forma giuridica Consorzio

Quota partecipazione Ente € 2.065,83 pari allo 0,25%

Durata impegno 31/12/2024

Onere complessivo a carico Ente Nessuno

F/do consortile al 31.12.2016 € 838.099,00

Trattamento economico Nessuno

Totale attivo al 31.12.2018 €. 1.537.366,00

Patrimonio netto al 31.12.2018 €. 846.093,00

Ricavi al 31.12.2018 €. 264.609,00

Risultato esercizio al 31.12.2018 €. 5.099,00

Totale attivo al 31.12.2017 €. 1.604.544,00

Patrimonio netto al 31.12.2017 €. 840.991,00

Ricavi al 31.12.2017 €. 242.838,00

Risultato esercizio al 31.12.2017 €. 88.122,00

Totale attivo al 31.12.2016 €. 1.887.403,00

Patrimonio netto al 31.12.2016 €. 929.114,00

Ricavi al 31.12.2016 €. 188.120,00

Risultato esercizio al 31.12.2016 €. 62.331,00

Settore di attività prevalente(ATECO) 631120

Attività Prom. Att. Form. Prof.



Modalità di affidamento dell’attività In via diretta senza gara

Numero dipendenti 1

Ragione Sociale ASMENET Società Consortile a r.l.- Via G.Porzio,

CDR Isola G1 4 80100 Na C.F. e P.I. 05166621218

Forma giuridica Società Consortile a responsabilità limitata

Quota partecipazione Ente Euro 2.182,92, pari allo 0,98%

Durata impegno 31.12.2030

Onere complessivo a carico dell’Ente Nessuno

Nr. Rappresentanti 1

Trattamento economico Nessuno

Cap. soc. €. 213.927,00

Totale attivo al 31.12.2018 €. 2.679.612,00

Patrimonio netto al 31.12.2018 €. 262.814,00

Ricavi al 31.12.2018 €. 409.026,00

Risultato esercizio al 31.12.2018 €. 6.658,00

Totale attivo al 31.12.2017 €. 2.639.642,00

Patrimonio netto al 31.12.2017 €. 255.646,00

Ricavi al 31.12.2017 €. 382.256,00

Risultato esercizio al 31.12.2017 €. 19.663,00

Totale attivo al 31.12.2016 €. 2.645.074,00

Patrimonio netto al 31.12.2016 €. 216.306,00

Ricavi al 31.12.2016 €. 366.230,00

Risultato esercizio al 31.12.2016 €. 799,00

Settore di attività prevalente(ATECO) 829999

Attività Realizzazione di CST

Modalità di acquisizione beni e servizi Secondo la disciplina del D.L.gs. 50/2016



Modalità di selezione del personale Secondo le prescr. europee, di trasparenza,

pubblicità e imparzialità

Numero dipendenti al 31.12.2016 5

Ragione sociale Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano ATO 3

CAMPANIA- Via del Grande Archivio angolo p.tta

G. Fortunato n. 10- 80138 NAPOLI

P.I. 02426870412

Forma giuridica Consorzio di funzioni

Quota partecipazione Ente 1,17%

Durata di impegno a tempo determinato

Totale attivo al 31.12.2018 €. 38.520.492,76

Patrimonio netto al 31.12.2018 €. 29.611.248,19

Ricavi al 31.12.2018 €. 3.821.496,86

Risultato esercizio al 31.12.2018 €. 2.707.866,41

Totale attivo al 31.12.2017 €. 36.623.962,19

Patrimonio netto al 31.12.2017 € 28.989.415,56

Ricavi al 31.12.2017 6. 3.962.123,73

Risultato esercizio al 31.12.2017 €. 3.099.929,33

Totale attivo al 31.12.2016 €. 39.224.772,24

Patrimonio netto al 31.12.2016 €. 23.999.931,96

Ricavi al 31.12.2016 €. 4.182.662,49

Risultato esercizio al 31.12.2016 €. 2.981.601,51



Ragione Sociale GORI S.p.A. Via Trentola 211 80056

Ercolano NA

C.F. e P.I. 075996220635

Forma giuridica Società per azioni

Quota partecipazione Ente 0,60%

Durata impegno

Onere complessivo a carico dell’Ente

Nr. Rappresentanti

Trattamento economico

Cap. soc. e. 44.999.971,00

Totale attivo al 31.12.2018 €. 641.233.406,00

Patrimonio netto al 31.12.2018 €. 112.031.508,00

Ricavi al 31.12.2018 €. 189.042.328,00

Risultato esercizio al 31.12.2018 €. 7.174.617,00

Totale attivo al 31.12.2017 €. 677.263.246,00

Patrimonio netto al 31.12.2017 €. 104.579.461,00

Ricavi al 31.12.2017 €. 187.511.409,00

Risultato esercizio al 31.12.2017 €. 15.609.299,00

Totale attivo al 31.12.2016 €. 615.673.789,00

Patrimonio netto al 31.12.2016 €. 88.970.162,00

Ricavi al 31.12.2016 €. 200.222.799,00

Risultato esercizio al 31.12.2016 €. 7.645.821,00

Settore di attività prevalente(ATECO)

Attività



Ragione sociale C.I.SS. Consorzio intercomunale per i servizi socio
sanitari- Centro Direzionale Isola C9 NA P.I.
04668711213

Forma giuridica Consorzio

Quota di partecipazione 1.000,00 pari al 4,166%

Durata impegno 50 anni

Onere complessivo a carico Ente Nessuno

Nr. Rappresentanti Nessuno

Trattamento economico Nessuno

Fondo consortile
24.000,00

Totale attivo al 31.12.2018 €. 359.158,00

Patrimonio netto al 31.12.2018 €. 361.458,00

Ricavi al 31.12.2018 €. 109.892,00

Risultato esercizio al 31.12.2018 €. 174.055,00

Totale attivo al 31.12.2017 €. 257.503,00

Patrimonio netto al 31.12.2017 €. 150.861,00

Ricavi al 31.12.2017 €. 105.618,00

Risultato esercizio al 31.12.2017 €. 31.857,00

Totale attivo al 31.12.2016 €. 243.666,00

Patrimonio netto al 31.12.2016 €.187.277,00

Ricavi al 31.12.2016 €. 95.536,00

Risultato esercizio al 31.12.2016 €. 68.274,00



Ragione Sociale INCO.FARMA S.p.A. Via Taddeo Da Sessa CDR Isola

C9 scala A 80134 NA P.I. 05029881215

Forma giuridica Società per azioni

Quota partecipazione Ente 1,04%

Durata impegno

Onere complessivo a carico dell’Ente

Nr. Rappresentanti

Trattamento economico

Cap. soc. €. 155.580 i.v.

Totale attivo al 31.12.2018 €. 12.292.186,00

Patrimonio netto al 31.12.2018 €. 1.803.390,00

Ricavi al 31.12.2018 €. 26.991.710,00

Risultato esercizio al 31.12.2018 €. 1.056.605,00

Totale attivo al 31.12.2017 €. 11.775.575,00

Patrimonio netto al 31.12.2017 €. 1.646.781,00

Ricavi al 31.12.2017 €. 27.884.390,00

Risultato esercizio al 31.12.2017 €. 1.178.987,00

Totale attivo al 31.12.2016 €. 11.121.420,00

Patrimonio netto al 31.12.2016 €. 1.167.795,00

Ricavi al 31.12.2016 €. 25.154.841,00

Risultato esercizio al 31.12.2016 €. 860.749,00

Settore di attività prevalente(ATECO) 477310

Attività

Modalità di acquisizione beni e servizi

Modalità di selezione del personale



Numero dipendenti al

Ragione sociale ASI Consorzio per l’area di sviluppo
industriale della Provincia di Napoli- Via
Domenico Morelli n. 75 -80121 NAPOLI-
C.F. 80045420637- P.I. 01483030639

Forma giuridica Consorzio

Quota partecipazione Ente 1,80%

Durata impegno

Onere complessivo a carico dell’Ente

Nr. Rappresentanti

Trattamento economico

Fondo consortile

Totale attivo al 31.12.2018 €. 75.413.66,57

Patrimonio netto al 31.12.2018 €.- 9.201.171,50

Ricavi al 31.12.2018 €. 19.376.131,42

Risultato esercizio al 31.12.2018 €. 300.402,50

Totale attivo al 31.12.2017 €. 48.823.536,36

Patrimonio netto al 31.12.2017 €. -9.501.574,00

Ricavi al 31.12.2017 €. 16.761.256,91

Risultato esercizio al 31.12.2017 €. 2.339.203,68

Totale attivo al 31.12.2016 €. 45.681.312,41

Patrimonio netto al 31.12.2016 €.-16.262.202,38

Ricavi al 31.12.2016 €. 23.503.355,58

Risultato esercizio al 31.12.2016 €. 886.391,63



10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla
legge o necessarie per l’interpretazione del bilancio di
previsione.

L’anno 2020 è stato caratterizzato dall’emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19.

Con delibera del 31 /01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza su tutto il
territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’emergenza epidemiologica COVID-19,
fino al 31 luglio 2020.

Con disposizioni nazionali e regionali via via emanate, si e determinata la sospensione di quasi tutte
le attività commerciali ed industriali non di prima necessità, causando un sensibile aumento
dell’originaria platea dei nuclei familiari in difficoltà.

Tale emergenza epidemiologica da COVID-19 , per effetto del periodo di “ lock-down “ e di tutti i
provvedimenti fiscali straordinari emanati dal Governo, ha determinato per alcune attività
commerciali ed industriali, la sospensione e poi l’allungamento delle scadenze per il pagamento dei
tributi comunali e, per altre addirittura la parziale esenzione. Tale situazione si è riflessa
negativamente sul gettito dei tributi comunali.

L’art. 1, comma 738, della L. 27/12/2019 n. 160, Legge di Bilancio 2020, con decorrenza dal
1/01/2020, ha abrogato l’imposta Unica Comunale di cui all’art. 1, comma 639 della L. 27/12/2013
n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

La sopra citata norma nel riorganizzare la tassazione comunale sugli immobili, in un’ottica di
razionalizzazione del sistema, ha ridefinito alcuni profili dell’IMU e disposto l’abrogazione della
TASI (tassa sui servizi indivisibili). Più specificamente è stato disposto l’accorpamento della TASI
nell’IMU ed è stata, così, rivista in maniera incisiva la normativa del prelievo locale in oggetto.
Quindi, dall’1/01/2020 viene riscritta la disciplina dell’IMU che, ai sensi delll’art. 8, c. 1 del D. Lgs.
23/2011, continua a sostituire, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le relative addizionali
dovute sui redditi fondiari relativi ai beni immobili non locati.
Pertanto, prendendo allo della predetta normativa è stato approvato il nuovo regolamento IMU e le
aliquote IMU e detrazione per l’anno 2020.

Come già detto, l’art. 1 comma 738 della citata L. 27/12/2019, n. 160, ha stabilito, con decorrenza 1°
gennaio 2020, l’abolizione dell’lmposta Unica Comunale (IUC), facendo salve le disposizioni
relative alla tassa sui rifiuti (TARI), contenute nella richiamata legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di
Stabilità 2014).
Quindi , per la tassa sui rifiuti, TARI, si è preso atto delle nuove disposizioni dettate dalla sopra
citata Legge di Bilancio 2020, L. 27/12/2019 n. 160 nonché della normativa ARERA.

Per il Piano Finanziario TARI 2020 e relative tariffe questo Ente non si è avvalso, alla luce di quanto
si evince dalla relazione allegata al PEF, avvalersi della facoltà, di approvare, in deroga all’art. 1
commi 654 e 683 della L. 27/12/2013 n. 147, le stesse tariffe della TARI adottate per l’anno 2019,
come previsto dall’art. 107, comma 5 del D.L. 17/03/2020 n. 18 (cd. Decreto Cura Italia), come
convertito nella Legge n. 27 del 24/04/2020.
Dalla predetta relazione allegata al PEF, si evince un incremento registrato nei costi di conferimento
della frazione umida ed indifferenziata, che ha reso necessario aumentare le tariffe TARI 2020.

Quindi, recependo la normativa dettata dalla Legge di Bilancio 2020 è stato approvato il nuovo



Regolamento TARI ed il Piano Finanziario TARI 2020 e le relative tariffe TARI per il 2020.

Per l’anno 2020, per quanto concerne l’Addizionale Comunale IRPEF, sono state confermate le
aliquote di compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF, prevista dall’art. I del D. Lgs.
n. 360/1998, differenziate per scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale, nel rispetto del
principio della progressività così come approvate per l’anno 2019 così come per i Tributi minori,
sono state confermate le stesse aliquote e tariffe TOSAP, I.C.P. e Diritti sulle Pubbliche Affissioni
adottate per l’anno 2019.

Le previsioni di bilancio 2020, relativo ai tributi comunali tengono conto degli effetti negativi
scaturiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, che ha determinato un periodo di “ lock-
down ” per la gran parte delle attività commerciali ed industriali e, conseguentemente, una serie di
provvedimenti fiscali straordinari emanati dal Governo.
Inoltre, lo Stato ha trasferito una serie di risorse finanziarie agli EELL a titolo di ristoro per i minori
introiti registrati in talune entrate tributarie. La contrazione generale delle entrate tributarie ed extra-
tributarie, la maggiore consistenza del FCDE per l’andata a regime della nuova modalità di calcolo,
hanno determinato, di converso, la contrazione di talune spese correnti che inevitabilmente avranno
ripercussioni su alcuni servizi da erogare al cittadino.

Elenco tag disponibili:

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia
Previsioni

definitive 2019
Previsioni 2020

Variazion
e %

Previsioni 2021 Previsioni 2022

1.1 Imposte, tasse e proventi assimilati 7.535.900,00 7.212.356,00 -4,29 7.754.000,00 7.759.000,00

3.1 Fondi perequativi da Amministrazioni
Centrali

1.233.450,00 1.420.290,00 15,15 1.233.450,00 1.233.450,00

Totale 8.769.350,00 8.632.646,00 -1,56 8.987.450,00 8.992.450,00



Trasferimenti correnti

Tipologia
Previsioni

definitive 2019
Previsioni 2020

Variazion
e %

Previsioni 2021 Previsioni 2022

1.1 Trasferimenticorrenti da
Amministrazioni pubbliche

404.462,00 1.301.165,00 221,70 365.862,00 365.862,00

1.2 Trasferimenticorrenti da Famiglie 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00

Totale 404.462,00 1.351.165,00 234,06 365.862,00 365.862,00

Entrate extratributarie

Tipologia
Previsioni

definitive 2019
Previsioni 2020

Variazion
e %

Previsioni 2021 Previsioni 2022

1 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di
servizi

418.200,00 273.200,00 -34,67 310.200,00 300.200,00

2 Entrate da amministrazioni pubbliche
derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti

106.100,00 52.000,00 -50,99 80.100,00 80.100,00

3 Altri interessi attivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Rimborsi in entrata 351.000,00 280.500,00 -20,09 214.000,00 214.000,00

Totale 875.300,00 605.700,00 -30,80 604.300,00 594.300,00



Entrate in conto capitale

Tipologia
Previsioni

definitive 2019
Previsioni 2020

Variazion
e %

Previsioni 2021 Previsioni 2022

2 Contributi agli investimenti dall'Unione
Europea e dal Resto del Mondo

3.254.250,00 2.847.057,00 -12,51 5.326.000,00 4.006.000,00

3 Altri trasferimenti in conto capitale da
Famiglie

359.000,00 628.500,00 75,07 0,00 0,00

5 Altre entrate in conto capitale n.a.c. 1.995.000,00 1.235.000,00 -38,10 260.000,00 260.000,00

Totale 5.608.250,00 4.710.557,00 -16,01 5.586.000,00 4.266.000,00



Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

Tipologia
Previsioni

definitive 2019
Previsioni 2020

Variazione
%

Previsioni 2021 Previsioni 2022

2 Riscossione crediti di breve termine a
tasso agevolato da Amministrazioni
Pubbliche

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

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Accensione Prestiti

Tipologia
Previsioni

definitive 2019
Previsioni 2020

Variazione
%

Previsioni 2021 Previsioni 2022

3 Finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Tipologia
Previsioni

definitive 2019
Previsioni 2020

Variazione
%

Previsioni 2021 Previsioni 2022

Totale

Addizionale Irpef Anno 2019 Anno 2020

Aliquota massima 0,80 0,80



Fascia esenzione 0,00 0,00

Differenziazione aliquote No No

Prelievo sui rifiuti Anno 2019 Anno 2020

Tipologia di prelievo

Tasso di copertura 100,00 100,00

Costo del servizio pro-capite 0,00 0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO
COMPETENZA
ANNO 2020

COMPETENZA
ANNO 2021

COMPETENZA
ANNO 2022

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 6.532.223,71

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 2.950,00 0,00 0,00

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

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 10.589.511,00 9.957.612,00 9.952.612,00

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

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

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

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) 10.649.961,00 9.908.012,00 9.900.612,00

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

- fondo crediti di dubbia esigibilità 861.000,00 905.000,00 956.000,00

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

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

(-) 47.500,00 49.600,00 52.000,00

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

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

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) -105.000,00 0,00 0,00

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

SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2) (+) 105.000,00 0,00 0,00

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

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

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

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

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

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

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

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

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) (O=G+H+I-L+M) 0,00 0,00 0,00

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di
investimento (2)

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

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 785.096,21 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 4.710.557,00 5.586.000,00 4.266.000,00



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

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

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

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

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

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

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

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

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

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

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

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

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 5.495.653,21 5.586.000,00 4.266.000,00

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

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

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

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-
T+L-M-U-V+E)

0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

EQUILIBRIO FINALE (W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y) 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00

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

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

(-) 105.000,00 0,00 0,00

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli
investimenti pluriennali

-105.000,00 0,00 0,00

Indicatore autonomia finanziaria

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022

Titolo I + Titolo III 9.644.650,00

95,98

9.238.346,00

87,24

9.591.750,00

96,33

9.586.750,00

96,32

Titolo I +Titolo II + Titolo III 10.049.112,00 10.589.511,00 9.957.612,00 9.952.612,00



Indicatore autonomia impositiva

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022

Titolo I 8.769.350,00

87,26

8.632.646,00

81,52

8.987.450,00

90,26

8.992.450,00

90,35

Entrate correnti 10.049.112,00 10.589.511,00 9.957.612,00 9.952.612,00

Indicatore autonomia impositiva entrate proprie

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022

Titolo I 8.769.350,00

90,92

8.632.646,00

93,44

8.987.450,00

93,70

8.992.450,00

93,80

Titolo I + Titolo III 9.644.650,00 9.238.346,00 9.591.750,00 9.586.750,00



Indicatore autonomia tariffaria

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022

Entrate extratributarie 875.300,00

8,71

605.700,00

5,72

604.300,00

6,07

594.300,00

5,97

Entrate correnti 10.049.112,00 10.589.511,00 9.957.612,00 9.952.612,00

Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022

Titolo III 875.300,00

9,08

605.700,00

6,56

604.300,00

6,30

594.300,00

6,20

Titolo I + Titolo III 9.644.650,00 9.238.346,00 9.591.750,00 9.586.750,00

Indicatore dipendenza erariale

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022



Trasferimenti statali 115.000,00

1,14

809.303,00

7,64

100.000,00

1,00

100.000,00

1,00

Entrate correnti 10.049.112,00 10.589.511,00 9.957.612,00 9.952.612,00

Indicatore intervento Regionale

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022

Trasferimenti Regionali 209.462,00

9,44

491.862,00

22,17

265.862,00

11,99

265.862,00

11,99

Popolazione 22.181 22.181 22.181 22.181

Indicatore pressione finanziaria

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022

Titolo I + Titolo II 9.173.812,00

413,59

9.983.811,00

450,11

9.353.312,00

421,68

9.358.312,00

421,91

Popolazione 22.181 22.181 22.181 22.181



Indicatore pressione tributaria

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022

Titolo I 8.769.350,00

395,35

8.632.646,00

389,19

8.987.450,00

405,19

8.992.450,00

405,41

Popolazione 22.181 22.181 22.181 22.181

Indicatore propensione investimento

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022

Spesa c/capitale 5.567.810,67

34,51

5.495.653,21

33,94

5.586.000,00

35,94

4.266.000,00

30,00

Spesa corrente + Spesa
c/capitale + Rimborso prestiti

16.134.533,44 16.193.114,21 15.543.612,00 14.218.612,00



Spesa in conto capitale pro-capite

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022

Titolo II – Spesa in c/capitale 5.567.810,67

251,02

5.495.653,21

247,76

5.586.000,00

251,84

4.266.000,00

192,33

Popolazione 22.181 22.181 22.181 22.181

Spesa corrente pro-capite

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022

Titolo I - Spesa corrente 10.521.822,77

474,36

10.649.961,00

480,14

9.908.012,00

446,69

9.900.612,00

446,36

Popolazione 22.181 22.181 22.181 22.181

Incidenza della spesa per trasferimenti sulla spesa corrente

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022



Trasferimenti correnti 466.900,00

4,44

620.256,00

5,82

545.900,00

5,51

545.900,00

5,51

Spesa corrente 10.521.822,77 10.649.961,00 9.908.012,00 9.900.612,00

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO
DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE
(rendiconto penultimo anno precedente quello cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N 267/2000

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) 8.843.960,15

2) Trasferimenticorrenti (titolo II) 309.150,25

3) Entrate extratributarie (titolo III) 622.963,06

TOTALEENTRATE PRIMI TRE TITOLI 9.776.073,46

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

Livello massimo di spesa annuale (1): 977.607,35

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo
207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2019 (2)

24.600,00

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo
207 del TUEL autorizzati nell'esercizio 2020

0,00

Contributi erariali in c/interessi su mutui 0,00

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

Ammontare disponibile per nuovi interessi 953.007,35

TOTALE DEBITO CONTRATTO

Debito contratto al 31/12/2019 536.635,56

Debito autorizzato nel 2020 0,00

TOTALEDEBITO DELL'ENTE 536.635,56

DEBITO POTENZIALE

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

0,00

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

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento 0,00

(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

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE

Utilizzo avanzo di amministrazione 105.000,00

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 2.950,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 785.096,21

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 8.632.646,00

Titolo 2 Trasferimenticorrenti 1.351.165,00

Titolo 3 Entrate extratributarie 605.700,00

Titolo 4 Entrate in conto capitale 4.710.557,00

Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 0,00

Totale entrate finali 15.300.068,00

Titolo 6 Accensione Prestiti 0,00

Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 2.292.000,00

Totale titoli 17.592.068,00

TOTALE ENTRATE 18.485.114,21

SPESE

Disavanzo di amministrazione 0,00

Titolo 1 Spese correnti 10.649.961,00

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 5.495.653,21

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00

Totale spese finali 16.145.614,21

Titolo 4 Rimborso Prestiti 47.500,00

Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 2.292.000,00

Totale titoli 18.485.114,21

TOTALE SPESE 18.485.114,21



Riepilogo missioni

Missione
Previsioni

definitive 2019
Previsioni 2020

Variazion
e %

Previsioni 2021 Previsioni 2022

1 Servizi istituzionali, generali e di
gestione

3.238.804,65 3.266.250,00 0,85 3.003.750,00 2.988.800,00

3 Ordine pubblico e sicurezza 715.000,00 890.845,00 24,59 582.400,00 588.600,00

4 Istruzione e diritto allo studio 1.148.912,00 587.162,00 -48,89 4.000.162,00 2.957.162,00

5 Tutela e valorizzazione dei beni e
attivita' culturali

243.900,00 148.100,00 -39,28 37.500,00 37.500,00

6 Politiche giovanili, sport e tempo
libero

1.373.500,00 950.000,00 -30,83 2.000,00 2.000,00

7 Turismo 10.000,00 0,00 -100,00 0,00 0,00



8 Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

851.200,00 751.000,00 -11,77 58.000,00 1.258.000,00

9 Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

3.799.610,00 3.798.119,99 -0,04 3.783.600,00 3.780.100,00

10 Trasporti e diritto alla mobilita' 3.381.900,00 2.757.226,22 -18,47 2.107.000,00 591.000,00

11 Soccorso civile 9.000,00 350.255,00 3.791,72 10.000,00 10.000,00

12 Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

1.195.066,00 1.637.356,00 37,01 898.900,00 898.900,00

14 Sviluppo economico e competitivita' 78.000,00 53.700,00 -31,15 23.500,00 23.500,00

20 Fondi e accantonamenti 806.697,00 931.000,00 15,41 965.000,00 1.011.000,00

50 Debito pubblico 70.990,00 72.100,00 1,56 71.800,00 72.050,00

99 Servizi per conto terzi 2.212.000,00 2.292.000,00 3,62 2.312.000,00 2.332.000,00

Totale 19.134.579,65 18.485.114,21 -3,39 17.855.612,00 16.550.612,00



Previsioni 2020

Missione Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Titolo 4 Titolo 5

1 Servizi istituzionali, generali e di
gestione

3.082.750,00 183.500,00 0,00 0,00 0,00

3 Ordine pubblico e sicurezza 580.588,00 310.257,00 0,00 0,00 0,00

4 Istruzione e diritto allo studio 297.162,00 290.000,00 0,00 0,00 0,00

5 Tutela e valorizzazione dei beni e
attivita' culturali

25.000,00 123.100,00 0,00 0,00 0,00

6 Politiche giovanili, sport e tempo
libero

0,00 950.000,00 0,00 0,00 0,00

7 Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

10.000,00 741.000,00 0,00 0,00 0,00

9 Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

3.781.550,00 16.569,99 0,00 0,00 0,00

10 Trasporti e diritto alla mobilita' 516.000,00 2.241.226,22 0,00 0,00 0,00

11 Soccorso civile 350.255,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

997.356,00 640.000,00 0,00 0,00 0,00

14 Sviluppo economico e competitivita' 53.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Fondi e accantonamenti 931.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 Debito pubblico 24.600,00 0,00 0,00 47.500,00 0,00

99 Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 10.649.961,00 5.495.653,21 0,00 47.500,00 0,00

Servizi a carattere produttivo

Descrizione servizio

Anno 2019 Anno 2020

Spese Entrate Spese Entrate

Distribuzione gas 0,00 0,00 0,00 0,00

Centrale del latte 0,00 0,00 0,00 0,00

Distribuzione energia elettrica 0,00 0,00 0,00 0,00

Teleriscaldamento 0,00 0,00 0,00 0,00

Trasportipubblici 0,00 0,00 0,00 0,00

Altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizi a domanda individuale



Descrizione servizio

Anno 2019 Anno 2020

Spese Entrate Spese Entrate

Mense scolastiche 0,00 0,00 0,00 0,00

Mercati e fiere attrezzate 0,00 0,00 0,00 0,00

Pesa pubblica 0,00 0,00 0,00 0,00

Mense 0,00 0,00 0,00 0,00

Mattatoi pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00

Impianti sportivi 0,00 0,00 0,00 0,00

Giardini zoologici e botanici 0,00 0,00 0,00 0,00

Corsi extrascolastici insegnamento arti, sport e altre
discipline, escluso quelli previsti per legge

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

Colonie e soggiorni stagionali stabilimenti termali 0,00 0,00 0,00 0,00

Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli 0,00 0,00 0,00 0,00

Asili nido 0,00 0,00 0,00 0,00

Alberghi diurni e bagni pubbici 0,00 0,00 0,00 0,00

Alberghi, esclusi i dormitori pubblici case di riposo e di
ricovero

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

Altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00

Uso di locali adibiti a riunioni non istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00

Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive 0,00 0,00 0,00 0,00

Trasportidi carni macellate 0,00 0,00 0,00 0,00

Spettacoli 0,00 0,00 0,00 0,00

Musei, pinacoteche, gallerie e mostre 0,00 0,00 0,00 0,00

Teatri 0,00 0,00 0,00 0,00

Spurgo pozzi neri 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi
turistici e simili

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

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizi indispensabili

Descrizione servizio

Anno 2019 Anno 2020

Spese Entrate Spese Entrate

Servizi connessi agli organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00

Amministrazione generale, compreso servizio elettorale 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizi di anagrafe e di stato civile 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio statistico 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizi connessi con la giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00

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



Servizio della leva militare 0,00 0,00 0,00 0,00

Protezione civile, pronto intervento e tutela della sicurezza
pubblica

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

Istruzione primaria e secondaria 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizi necroscopici e cimiteriali 0,00 0,00 0,00 0,00

Acquedotto 0,00 0,00 0,00 0,00

Fognatura e depurazione 0,00 0,00 0,00 0,00

Nettezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00

Viabilità e illuminazione pubblica 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese correnti

Macroaggregato
Previsioni

definitive 2019
Previsioni 2020

Variazion
e %

Previsioni 2021 Previsioni 2022

1.1 Redditi da lavoro dipendente 2.469.066,00 2.465.488,00 -0,14 2.483.100,00 2.480.300,00

1.2 Imposte e tasse a carico dell'ente 157.400,00 164.750,00 4,67 161.650,00 162.150,00

1.3 Acquisto di beni e servizi 6.417.619,77 6.266.367,00 -2,36 5.665.662,00 5.630.712,00

di cui fondo pluriennale vincolato 2.950,00 0,00 0,00 0,00

1.4 Trasferimenticorrenti 466.900,00 620.256,00 32,85 545.900,00 545.900,00

1.7 Interessi passivi 26.090,00 24.600,00 -5,71 22.200,00 20.050,00

1.9 Rimborsi e poste correttive delle
entrate

13.000,00 16.000,00 23,08 10.000,00 6.000,00

1.10 Altre spese correnti 974.697,00 1.092.500,00 12,09 1.019.500,00 1.055.500,00

Totale 10.524.772,77 10.649.961,00 1,19 9.908.012,00 9.900.612,00



Spese in conto capitale

Macroaggregato
Previsioni

definitive 2019
Previsioni 2020

Variazion
e %

Previsioni 2021 Previsioni 2022

2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni

4.302.956,88 3.875.653,21 -9,93 5.586.000,00 4.266.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato 165.096,21 0,00 0,00 0,00

2.3 Contributi agli investimenti 464.950,00 100.000,00 -78,49 0,00 0,00

2.5 Altre spese in conto capitale 1.585.000,00 1.520.000,00 -4,10 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 620.000,00 0,00 0,00 0,00

Totale 6.352.906,88 5.495.653,21 -13,49 5.586.000,00 4.266.000,00

Spese per incremento attivita' finanziarie

Macroaggregato
Previsioni

definitive 2019
Previsioni

2020
Variazione

%
Previsioni 2021

Previsioni
2022

Totale



Rimborso Prestiti

Macroaggregato
Previsioni

definitive 2019
Previsioni

2020
Variazione

%
Previsioni 2021

Previsioni
2022

4.3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a
medio lungo termine

44.900,00 47.500,00 5,79 49.600,00 52.000,00

Totale 44.900,00 47.500,00 5,79 49.600,00 52.000,00

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere



Macroaggregato
Previsioni

definitive 2019
Previsioni

2020
Variazione

%
Previsioni 2021

Previsioni
2022

Totale

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N.
243/2012

COMPETENZA
ANNO 2020

COMPETENZA
ANNO 2021

COMPETENZA
ANNO 2022
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POSIZIONE DATA CONC. TIPO OPERA

CAPITALE 

NOMINAL

E

DAL N. RATE SAGGIO
RATE 

ANNO
DATA SCAD.

DEBITO 

RESIDUO

QUOTA 

CAPITALE

QUOTA 

INTERESSI

4521715/00 21/11/2008 EDIFICI SCOLASTICI VARI 80.000 01/01/2009 40 4,741 18 30/06/2020 45.254,48 2.045,03 1.072,76

4521715/00 21/11/2008 EDIFICI SCOLASTICI VARI 80.000 01/01/2009 40 4,741 17 31/12/2020 43.209,45 2.093,51 1.024,28

4521715/00 21/11/2008 EDIFICI SCOLASTICI VARI 80.000 01/01/2009 40 4,741 16 30/06/2021 41.115,94 2.143,13 974,66

4521715/00 21/11/2008 EDIFICI SCOLASTICI VARI 80.000 01/01/2009 40 4,741 15 31/12/2021 38.972,81 2.193,94 923,85

4521715/00 21/11/2008 EDIFICI SCOLASTICI VARI 80.000 01/01/2009 40 4,741 14 30/06/2022 36.778,87 2.245,94 871,85

4521715/00 21/11/2008 EDIFICI SCOLASTICI VARI 80.000 01/01/2009 40 4,741 13 31/12/2022 34.532,93 2.299,18 818,61

4521715/00 21/11/2008 EDIFICI SCOLASTICI VARI 80.000 01/01/2009 40 4,741 12 30/06/2023 32.233,75 2.353,69 764,1

4521715/00 21/11/2008 EDIFICI SCOLASTICI VARI 80.000 01/01/2009 40 4,741 11 31/12/2023 29.880,06 2.409,48 708,31

4521715/00 21/11/2008 EDIFICI SCOLASTICI VARI 80.000 01/01/2009 40 4,741 10 30/06/2024 27.470,58 2.466,60 651,19

4521715/00 21/11/2008 EDIFICI SCOLASTICI VARI 80.000 01/01/2009 40 4,741 9 31/12/2024 25.003,98 2.525,07 592,72

4521715/00 21/11/2008 EDIFICI SCOLASTICI VARI 80.000 01/01/2009 40 4,741 8 30/06/2025 22.478,91 2.584,93 532,86

4521715/00 21/11/2008 EDIFICI SCOLASTICI VARI 80.000 01/01/2009 40 4,741 7 31/12/2025 19.893,98 2.646,20 471,59

4521715/00 21/11/2008 EDIFICI SCOLASTICI VARI 80.000 01/01/2009 40 4,741 6 30/06/2026 17.247,78 2.708,93 408,86

4521715/00 21/11/2008 EDIFICI SCOLASTICI VARI 80.000 01/01/2009 40 4,741 5 31/12/2026 14.538,85 2.773,14 344,65

4521715/00 21/11/2008 EDIFICI SCOLASTICI VARI 80.000 01/01/2009 40 4,741 4 30/06/2027 11.765,71 2.838,88 278,91

4521715/00 21/11/2008 EDIFICI SCOLASTICI VARI 80.000 01/01/2009 40 4,741 3 31/12/2027 8.926,83 2.906,18 211,61

4521715/00 21/11/2008 EDIFICI SCOLASTICI VARI 80.000 01/01/2009 40 4,741 2 30/06/2028 6.020,65 2.975,07 142,72

4521715/00 21/11/2008 EDIFICI SCOLASTICI VARI 80.000 01/01/2009 40 4,741 1 31/12/2028 3.045,58 3.045,58 72,21

4521713/00 21/11/2008 IMPIANTI SPORTIVI 118.000 01/01/2009 40 4,741 18 30/06/2020 66.750,39 3.016,42 1.582,32

4521713/00 21/11/2008 IMPIANTI SPORTIVI 118.000 01/01/2009 40 4,741 17 31/12/2020 63.733,97 3.087,92 1.510,82

4521713/00 21/11/2008 IMPIANTI SPORTIVI 118.000 01/01/2009 40 4,741 16 30/06/2021 60.646,05 3.161,12 1.437,62

4521713/00 21/11/2008 IMPIANTI SPORTIVI 118.000 01/01/2009 40 4,741 15 31/12/2021 57.484,93 3.236,06 1.362,68

4521713/00 21/11/2008 IMPIANTI SPORTIVI 118.000 01/01/2009 40 4,741 14 30/06/2022 54.248,87 3.312,77 1.285,97

4521713/00 21/11/2008 IMPIANTI SPORTIVI 118.000 01/01/2009 40 4,741 13 31/12/2022 50.936,10 3.391,30 1.207,44

4521713/00 21/11/2008 IMPIANTI SPORTIVI 118.000 01/01/2009 40 4,741 12 30/06/2023 47.544,80 3.471,69 1.127,05

4521713/00 21/11/2008 IMPIANTI SPORTIVI 118.000 01/01/2009 40 4,741 11 31/12/2023 44.073,11 3.553,98 1.044,76

4521713/00 21/11/2008 IMPIANTI SPORTIVI 118.000 01/01/2009 40 4,741 10 30/06/2024 40.519,13 3.638,23 960,51

4521713/00 21/11/2008 IMPIANTI SPORTIVI 118.000 01/01/2009 40 4,741 9 31/12/2024 36.880,90 3.724,48 874,26

4521713/00 21/11/2008 IMPIANTI SPORTIVI 118.000 01/01/2009 40 4,741 8 30/06/2025 33.156,42 3.812,76 785,98

4521713/00 21/11/2008 IMPIANTI SPORTIVI 118.000 01/01/2009 40 4,741 7 31/12/2025 29.343,66 3.903,15 695,59

4521713/00 21/11/2008 IMPIANTI SPORTIVI 118.000 01/01/2009 40 4,741 6 30/06/2026 25.440,51 3.995,67 603,07

4521713/00 21/11/2008 IMPIANTI SPORTIVI 118.000 01/01/2009 40 4,741 5 31/12/2026 21.444,84 4.090,39 508,35

4521713/00 21/11/2008 IMPIANTI SPORTIVI 118.000 01/01/2009 40 4,741 4 30/06/2027 17.354,45 4.187,35 411,39

4521713/00 21/11/2008 IMPIANTI SPORTIVI 118.000 01/01/2009 40 4,741 3 31/12/2027 13.167,10 4.286,61 312,13

4521713/00 21/11/2008 IMPIANTI SPORTIVI 118.000 01/01/2009 40 4,741 2 30/06/2028 8.880,49 4.388,22 210,52

4521713/00 21/11/2008 IMPIANTI SPORTIVI 118.000 01/01/2009 40 4,741 1 31/12/2028 4.492,27 4.492,27 106,47

4512167/00 21/12/2009 STRADE COMUNALI 365.000 01/01/2010 40 4,328 20 30/06/2020 220.985,52 8.947,46 4.782,12

derosaa
Casella di testo
PIANO DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI                        ALLEGATO 5
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4512167/00 21/12/2009 STRADE COMUNALI 365.000 01/01/2010 40 4,328 19 31/12/2020 212.038,06 9.141,08 4.588,50

4512167/00 21/12/2009 STRADE COMUNALI 365.000 01/01/2010 40 4,328 18 30/06/2021 202.896,98 9.338,89 4.390,69

4512167/00 21/12/2009 STRADE COMUNALI 365.000 01/01/2010 40 4,328 17 31/12/2021 193.558,09 9.540,99 4.188,59

4512167/00 21/12/2009 STRADE COMUNALI 365.000 01/01/2010 40 4,328 16 30/06/2022 184.017,10 9.747,45 3.982,13

4512167/00 21/12/2009 STRADE COMUNALI 365.000 01/01/2010 40 4,328 15 31/12/2022 174.269,65 9.958,39 3.771,19

4512167/00 21/12/2009 STRADE COMUNALI 365.000 01/01/2010 40 4,328 14 30/06/2023 164.311,26 10.173,89 3.555,69

4512167/00 21/12/2009 STRADE COMUNALI 365.000 01/01/2010 40 4,328 13 31/12/2023 154.137,37 10.394,05 3.335,53

4512167/00 21/12/2009 STRADE COMUNALI 365.000 01/01/2010 40 4,328 12 30/06/2024 143.743,32 10.618,98 3.110,60

4512167/00 21/12/2009 STRADE COMUNALI 365.000 01/01/2010 40 4,328 11 31/12/2024 133.124,34 10.848,77 2.880,81

4512167/00 21/12/2009 STRADE COMUNALI 365.000 01/01/2010 40 4,328 10 30/06/2025 122.275,57 11.083,54 2.646,04

4512167/00 21/12/2009 STRADE COMUNALI 365.000 01/01/2010 40 4,328 9 31/12/2025 111.192,03 11.323,39 2.406,19

4512167/00 21/12/2009 STRADE COMUNALI 365.000 01/01/2010 40 4,328 8 30/06/2026 99.868,64 11.568,43 2.161,15

4512167/00 21/12/2009 STRADE COMUNALI 365.000 01/01/2010 40 4,328 7 31/12/2026 88.300,21 11.818,77 1.910,81

4512167/00 21/12/2009 STRADE COMUNALI 365.000 01/01/2010 40 4,328 6 30/06/2027 76.481,44 12.074,53 1.655,05

4512167/00 21/12/2009 STRADE COMUNALI 365.000 01/01/2010 40 4,328 5 31/12/2027 64.406,91 12.335,82 1.393,76

4512167/00 21/12/2009 STRADE COMUNALI 365.000 01/01/2010 40 4,328 4 30/06/2028 52.071,09 12.602,77 1.126,81

4512167/00 21/12/2009 STRADE COMUNALI 365.000 01/01/2010 40 4,328 3 31/12/2028 39.468,32 12.875,49 854,09

4512167/00 21/12/2009 STRADE COMUNALI 365.000 01/01/2010 40 4,328 2 30/06/2029 26.592,83 13.154,12 575,46

4512167/00 21/12/2009 STRADE COMUNALI 365.000 01/01/2010 40 4,328 1 31/12/2029 13.438,71 13.438,71 290,87

4507983/00 21/11/2008 STRADE COMUNALI 360.000 01/01/2009 40 4,741 18 30/06/2020 203.645,17 9.202,64 4.827,41

4507983/00 21/11/2008 STRADE COMUNALI 360.000 01/01/2009 40 4,741 17 31/12/2020 194.442,53 9.420,79 4.609,26

4507983/00 21/11/2008 STRADE COMUNALI 360.000 01/01/2009 40 4,741 16 30/06/2021 185.021,74 9.644,11 4.385,94

4507983/00 21/11/2008 STRADE COMUNALI 360.000 01/01/2009 40 4,741 15 31/12/2021 175.377,63 9.872,72 4.157,33

4507983/00 21/11/2008 STRADE COMUNALI 360.000 01/01/2009 40 4,741 14 30/06/2022 165.504,91 10.106,75 3.923,30

4507983/00 21/11/2008 STRADE COMUNALI 360.000 01/01/2009 40 4,741 13 31/12/2022 155.398,16 10.346,33 3.683,72

4507983/00 21/11/2008 STRADE COMUNALI 360.000 01/01/2009 40 4,741 12 30/06/2023 145.051,83 10.591,59 3.438,46

4507983/00 21/11/2008 STRADE COMUNALI 360.000 01/01/2009 40 4,741 11 31/12/2023 134.460,24 10.842,67 3.187,38

4507983/00 21/11/2008 STRADE COMUNALI 360.000 01/01/2009 40 4,741 10 30/06/2024 123.617,57 11.099,69 2.930,36

4507983/00 21/11/2008 STRADE COMUNALI 360.000 01/01/2009 40 4,741 9 31/12/2024 112.517,88 11.362,81 2.667,24

4507983/00 21/11/2008 STRADE COMUNALI 360.000 01/01/2009 40 4,741 8 30/06/2025 101.155,07 11.632,17 2.397,88

4507983/00 21/11/2008 STRADE COMUNALI 360.000 01/01/2009 40 4,741 7 31/12/2025 89.522,90 11.907,91 2.122,14

4507983/00 21/11/2008 STRADE COMUNALI 360.000 01/01/2009 40 4,741 6 30/06/2026 77.614,99 12.190,18 1.839,87

4507983/00 21/11/2008 STRADE COMUNALI 360.000 01/01/2009 40 4,741 5 31/12/2026 65.424,81 12.479,15 1.550,90

4507983/00 21/11/2008 STRADE COMUNALI 360.000 01/01/2009 40 4,741 4 30/06/2027 52.945,66 12.774,97 1.255,08

4507983/00 21/11/2008 STRADE COMUNALI 360.000 01/01/2009 40 4,741 3 31/12/2027 40.170,69 13.077,80 952,25

4507983/00 21/11/2008 STRADE COMUNALI 360.000 01/01/2009 40 4,741 2 30/06/2028 27.092,89 13.387,81 642,24

4507983/00 21/11/2008 STRADE COMUNALI 360.000 01/01/2009 40 4,741 1 31/12/2028 13.705,08 13.705,08 324,97



Link agli atti pubblicati sul sito 
Allegato 6 

http://www.comune.poggiomarino.na.it/index.php?option=com_content&task=view&id=8348&Itemid=182 
 

Bilancio di previsione 2020    

Il 18 settembre 20, con delibera di CS n. 46/2020, è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 
finanziario 2020/2022, con tutti i suoi allegati. 
Di seguito è possibile scaricare i rispettivi documenti. 

Dettagli: Clicca sull'allegato per scaricarlo: 
 

File data pubblicazione descrizione 

 

18/09/2020 
Delibera di CS con poteri di giunta n° 46 del 18/09/2020: Bilancio di previsione triennale 2020/2022 e 

relativi allegati (da1 a 7). Approvazione. (~ 23MByte) 

 

18/09/2020 

Allegato 8: Atti Propedeutici per l'approvazione del bilancio di previsione:la delibera del Consiglio 

Comunale n. 74 del 18/12/2019, avente ad oggetto “Ricognizione degli immobili suscettibili di 

alienazione e/o valorizzazione, ai sensi dell'art. 58 Legge 6 Agosto 2008 n.133 e ss.mm.ii (~ 23MByte) 

 

18/09/2020 

Allegato 8: Atti Propedeutici per l'approvazione del bilancio di previsione:la delibera del Commissario 

Straordinario con poteri di Consiglio Comunale n. 5 del 09/07/2020 con la quale sono state approvato Il 

Regolamento dell’Imposta Municipale IMU 

(~ 4,9 MByte) 

 

18/09/2020 

Allegato 8: Atti Propedeutici per l'approvazione del bilancio di previsione:la delibera del Commissario 

Straordinario con poteri di Consiglio Comunale n. 6 del 07/07/2020 con la quale sono state confermate 

le aliquote dell’Addizionale Comunale IRPEF anno 2020 (~ 1,1 MByte) 

 

18/09/2020 

Allegato 8: Atti Propedeutici per l'approvazione del bilancio di previsione:la delibera del Commissario 

Straordinario con poteri di Consiglio Comunale n. 7 del 16/07/2020 con la quale sono state approvate le 

aliquote anno 2020 dell’Imposta Municipale Propria – IMU. (~ 1,1 MByte) 

 

18/09/2020 

Allegato 8: Atti Propedeutici per l'approvazione del bilancio di previsione:la delibera del Commissario 

Straordinario con poteri di Consiglio Comunale n. 8 del 23/07/2020, avente ad oggetto “Verifica 

quantità e qualità aree e fabbricati da destinare a residenza, attività produttive e terziarie e 

determinazione del prezzo di cessione per concessione tipo di aree e fabbricati” (~ 1,1 MByte) 

 

18/09/2020 

Allegato 8: Atti Propedeutici per l'approvazione del bilancio di previsione:la delibera del Commissario 

Straordinario con poteri di Consiglio Comunale n. 10 del 15/09/2020, avente ad oggetto “Approvazione 

del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti - TARI”;(~ 1,8 MByte) 

 

18/09/2020 

Allegato 8: Atti Propedeutici per l'approvazione del bilancio di previsione:la delibera del Commissario 

Straordinario con poteri di Consiglio Comunale n. 11 del 15/09/2020, avente ad oggetto “Approvazione 

Piano Finanziario e Tariffe TARI 2020”;(~ 3,9 MByte) 

 

18/09/2020 

Allegato 8: Atti Propedeutici per l'approvazione del bilancio di previsione:la delibera del Commissario 

Straordinario con poteri di Giunta Comunale n. 26 del 09/07/2020 con la quale sono state confermate le 

tariffe per Imposta Comunale sulla Pubblicità e i Diritti sulle Pubbliche Affissioni anno 2020;(~ 1,5 

MByte) 

 

18/09/2020 

Allegato 8: Atti Propedeutici per l'approvazione del bilancio di previsione:la delibera del Commissario 

Straordinario con poteri di Giunta Comunale n. 27 del 09/07/2020 con la quale sono state confermate le 

tariffe TOSAP anno 2019. Conferma;(~ 1,7 MByte) 

 

18/09/2020 

Allegato 8: Atti Propedeutici per l'approvazione del bilancio di previsione:la delibera del Commissario 

Straordinario con poteri di Giunta Comunale n. 29 del 21/07/2020, avente ad oggetto “Programma 

Triennale dei LL.PP. – Triennio 2020-2022 ed annuale 2020. Adozione”; (~ 1,7 MByte) 

 

18/09/2020 

Allegato 8: Atti Propedeutici per l'approvazione del bilancio di previsione:la delibera del Commissario 

Straordinario con poteri di Giunta Comunale n. 30 del 21/07/2020, con la quale è stato approvato il 

piano biennale dei servizi e forniture, biennio 2020-2021;(~ 1,1 MByte) 

 

18/09/2020 

Allegato 8: Atti Propedeutici per l'approvazione del bilancio di previsione:la delibera del Commissario 

Straordinario con poteri di Giunta Comunale n. 35 del 30/07/2020, avente ad oggetto “Proposta di 

deliberazione Riparto fondi art. 208 D.Lgs. 285/1992. ANNO 2020”;(~ 1,2 MByte) 

 

18/09/2020 

Allegato 8: Atti Propedeutici per l'approvazione del bilancio di previsione:la delibera del Commissario 

Straordinario con poteri di Giunta Comunale n. 42 del 25/08/2020, ad oggetto: “Ricognizione situazioni 

di soprannumero o eccedenze di personale. Approvazione programma del fabbisogno di personale 

annuale 2020 e triennale 2020/2022”;(~ 4,75 MByte) 
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L’ORGANO DI REVISIONE 

Verbale n. 40 del 21/09/2020 

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 

Premesso che l'organo di revisione ha: 

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2020-2022, 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 2020-2022, 
del Comune di Poggiomarino che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

 

 
L’ORGANO DI REVISIONE 

dott. Marco Caccavale 

dott.ssa Miriana Imbriaco 

dott. Danilo Lettera 

 

documento firmato digitalmente 
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PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI 

I sottoscritti dott. Marco Caccavale, dott.ssa Miriana Imbriaco e dott. Danilo Lettera, componenti il 
Collegio dei revisori dell’ente, nominati con delibera dell’organo consiliare n.  7 del 17/04/2019; 

Premesso 

che hanno ricevuto in data 15.09.2020 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2020-
2022, giusta proposta n. 29 del 15/09/2020 e approvato con delibera di C.S. con i poteri di G.M. in 
data 17/09/2020 con delibera n. 46 completo degli  allegati disposti dalla legge e necessari per il 
controllo. 

Viste  

-le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare, il titolo II del D. Lgs. 
267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, 
e lo schema di bilancio di cui all’ allegato 9 al D. Lgs.118/2011.  

-lo statuto dell’ente ed il regolamento di contabilità, con particolare riferimento alle funzioni 
attribuite all’organo di revisione; 

-i regolamenti relativi ai tributi comunali; 

-il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.153, comma 4 del 
D.Lgs. n. 267/2000, in data 16.09/2020 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di 
compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 
2020-2022; 

hanno 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 Poggiomarino registra una popolazione al 01.01.2019, di n. 22.036 abitanti. 
 
 

DOMANDE PRELIMINARI 

L’Ente entro il 30 novembre 2019 ha aggiornato gli stanziamenti 2019 del bilancio di previsione 
2019-2021. 
 
Essendo in esercizio provvisorio, l’Ente ha trasmesso al Tesoriere l’elenco dei residui presunti alla 
data del 1° gennaio 2020 e gli stanziamenti di competenza 2020 del bilancio di previsione 
pluriennale 2019-2021 aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell’esercizio 2019, indicanti – 
per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l’importo del fondo 
pluriennale vincolato. 
 
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 ha gestito in esercizio provvisorio ed ha rispettato le prescrizioni e le limitazioni previste 
dall’art. 163 del TUEL 
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L’Ente ha rispettato i termini di legge per l’adozione del bilancio di previsione 2020-2022. 
L’Ente ha rispettato 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 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). 
 
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 ha deliberato modifiche alle aliquote dei tributi 
propri e/o di addizionali.  
 
L'Ente non ha adottato il Piano triennale di contenimento della spesa ai sensi dell’art. 2 comma 
594 e segg. della legge n. 244/2007 in quanto la legge di stabilità 2020 non ha confermato le 
norme di contenimento della spesa ed il sopracitato piano non è più obbligatorio . 
 
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 non 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 2019 
 

L’organo consiliare ha approvato con delibera n.2  del 02/07/2020 di Commissario Straordinario 
con i poteri di Consiglio il  rendiconto per l’esercizio 2019, al quale lo scrivente Organo ha prodotto 
la relazione di competenza . 

Da tale rendiconto: 

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio; 

- non risultano debiti fuori bilancio o passività non riconosciuti o in via di riconoscimento; 

- 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 effettuati nel rispetto delle norme di riferimento. 
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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: 

 

31/12/2019
Risultato di amministrazione (+/-) 13.641.501,92

di cui:

 a) Fondi vincolati 836.250,32

 b) Fondi accantonati 11.691.529,44

 c) Fondi destinati ad investimento 168.969,43

 d) Fondi liberi 944.752,73

TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE 13.641.501,92  
 
 
Dalle comunicazioni ricevute risultano debiti fuori bilancio e a tal fine nelle previsioni 2020-2022 ne 
viene assicurata la copertura con l’applicazione di avanzo. 
 
La situazione di cassa dell´ Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:  
 
 

2017 2018 2019
Disponibilità: 7.550.982,93 6.805.684,48 6.532.223,71

di cui cassa vincolata 140.176,46 140.176,46 140.176,46

anticipazioni non estinte al 31/12 0,00 0,00 0,00  
 
 
L’impostazione del bilancio di previsione 2020-2022 è tale da garantire il rispetto degli equilibri nei 
termini previsti dall’art. 162 del TUEL. 
 
L’impostazione del bilancio di previsione 2020-2022 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. 
  
 
 

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 

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 2020, 2021 e 2022 confrontate con le previsioni definitive 
per l’anno 2019 sono così formulate:  
 
 
Riepilogo generale entrate e spese per titoli 
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Fondo pluriennale vincolato per spese 

correnti
 (1)

previsioni di  competenza 6560,77 2950,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in 

conto capitale  
(1)

previsioni di  competenza 46956,88 785096,21 0,00 0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione previsioni di  competenza 1211700,00 105000,00

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente
 (2)

previsioni di competenza 0,00 0,00

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di 

liquidità previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di 

riferimento previsioni di  cassa 0,00 0,00

Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa 10024040,44 previsione di competenza 8769350,00 8632646,00 8987450,00 8992450,00

previsione di cassa 10711433,96 7285190,43

Trasferimenti correnti
316663,36 previsione di competenza 404462,00 1351165,00 365862,00 365862,00

previsione di cassa 606826,02 1392765,00

Entrate extratributarie
508668,02 previsione di competenza 875300,00 605700,00 604300,00 594300,00

previsione di cassa 1205293,44 1027628,71

Entrate in conto capitale
978927,52 previsione di competenza 5608250,00 4710557,00 5586000,00 4266000,00

previsione di cassa 6044199,25 5466838,23

Entrate da riduzione di attività finanziarie
72013,82 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 72013,82 0,00

Accensione prestiti
365000,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 365000,00 0,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

Entrate per conto terzi e partite di giro
127149,47 previsione di competenza 2212000,00 2292000,00 2312000,00 2332000,00

previsione di cassa 2275900,76 2419149,47

12392462,63 previsione di competenza 17869362,00 17592068,00 17855612,00 16550612,00

previsione di cassa 21280667,25 17591571,84

TOTALE 

GENERAL

E DELLE 

ENTRATE 12392462,63 previsione di competenza 19134579,65 18485114,21 17855612,00 16550612,00

previsione di cassa 21280667,25 17591571,84

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO

TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 

PRECEDENTE QUELLO 

CUI SI RIFERISCE IL 

 
PREVISIONI DEFINITIVE 

2019 PREVISIONI 

ANNO 2020

PREVISIONI 

DELL'ANNO 2021

PREVISIONI DELL'ANNO 

2022

10000       TITOLO 1

20000         TITOLO 2

30000          TITOLO 3

40000        TITOLO 4

50000        TITOLO 5

60000        TITOLO 6

70000       TITOLO 7

90000     TITOLO 9

TOTALE TITOLI

(1) Se i l 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 agl i esercizi successivi 

finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nel l'esercizio in corso che negli  esercizi  precedenti) o, se tale stima non risulti possibi le,  l'importo delle previsioni definitive di spesa del  fondo (2) Indicare l 'importo dell 'util izzo della parte vincolata del risultato di  amministrazione determinato nell 'Al legato a)  Risultato presunto di  amministrazione (All a) Ris amm Pres ). A seguito dell'approvazione del 

rendiconto è possibi le util izzare la quota l ibera del risultato di amministrazione.  In attuazione di quanto previsto dal l'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  dal l’ultimo consuntivo approvato o derivanti  da fondi vincolati  possono essere applicate al  primo 

esercizio del  bi lancio di previsione per i l finanziamento delle finalità cui  sono destinate.  
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DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00

DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 3554262,61 previsione di competenza 10524772,77 10649961 9908012 9900612

di cui già impegnato* 3141710,5 607776,1 3695,36

di cui fondo pluriennale vincolato 2950 0,00 (0,00) (0,00)

previsione di cassa 13473186,14 11374330,25

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 802977,8 previsione di competenza 6352906,88 5495653,21 5586000 4266000

di cui già impegnato* 785096,21 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 785096,21 0,00 (0,00) (0,00)

previsione di cassa 6871397,87 6287131,02

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza 0,00 0 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00 0,00

TITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITI 0,00 previsione di competenza 44900 47500 49600 52000

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

previsione di cassa 44900 47500

TITOLO 5

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO 

TESORIERE/CASSIERE 0,00 previsione di competenza 0,00 0 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00 0,00

TITOLO 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 137897,8 previsione di competenza 2212000 2292000 2312000 2332000

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

previsione di cassa 2288634,81 2419897,8

TOTALE TITOLI 4495138,21 previsione di competenza 19134579,65 18485114,21 17855612,00 16550612,00

di cui già impegnato* 3926806,71 607776,10 3695,36

di cui fondo pluriennale vincolato 788046,21 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 22678118,82 20128859,07

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 4495138,21 previsione di competenza 19134579,65 18485114,21 17855612,00 16550612,00

di cui già impegnato* 3926806,71 607776,10 3695,36

di cui fondo pluriennale vincolato 788046,21 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 22678118,82 20128859,07

BILANCIO DI PREVISIONE 

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE 

DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 

QUELLO CUI SI RIFERISCE IL 

BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE 2019
PREVISIONI 

ANNO 2020

PREVISIONI 

DELL'ANNO 2021

PREVISIONI 

DELL'ANNO 2022

 
 
 

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. 
 
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 2020 sono le seguenti: 
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Fonti di finanziamento FPV Importo
Totale entrate correnti vincolate

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 2.950,00

TOTALE 2.950,00

 Rappresentazione del Fondo pluriennale vincolato 2020 Importo

FPV APPLICATO IN ENTRATA 785.096,21
FPV di parte corrente applicato 0,00

FPV di parte capitale applicato (al netto dell'inde bitamento) 785.096,21

FPV di parte capitale applicato al bilancio (deriva nte da indebitamento) 0,00

FPV di entrata per partite finanziarie 0,00

FPV DETERMINATO IN SPESA 788.046,21
FPV  corrente: 2.950,00
  -  quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente 2.950,00

  -  quota determinata da impegni/prenotazioni nell’esercizio cui si riferisce il bilancio 0,00

FPV di parte capitale (al netto dell’indebitamento) : 785.096,21
  -  quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente 785.096,21

  -  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 fi nanziarie 0,00

Fondo pluriennale vincolato FPV iscritto in entrata per l'esercizio 2020

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 2.950,00

Totale FPV entrata parte corrente 2.950,00
Entrata in conto capitale 785.096,21

Assunzione prestiti/indebitamento 0,00

altre risorse (da specificare) 0,00

Totale FPV entrata parte capitale 785.096,21
TOTALE 788.046,21

0,00

 
 
 

L’organo di revisione ha verificato, anche mediante controlli a campione, i cronoprogrammi di 
spesa e che il Fpv di spesa corrisponda al Fpv di entrata dell’esercizio successivo. 
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Previsioni di cassa  
 

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di 
riferimento                 6.532.223,71 

1

Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 7.285.190,43

2 Trasferimenti correnti
1.392.765,00

3 Entrate extratributarie 1.027.628,71

4 Entrate in conto capitale
5.466.838,23

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie
0,00

6 Accensione prestiti 0,00

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
0,00

9
Entrate per conto terzi e partite di giro

2.419.149,47

              17.591.571,84 

              24.123.795,55 

1 Spese correnti 11.374.330,25

2 Spese in conto capitale 6.287.131,02

3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00

4 Rmborso di prestiti 47.500,00

5
Chiusura anticipazioni di istiutto 
tesoriere/cassiere 0,00

7 Spese per conto terzi e partite di giro 2.419.897,80

TOTALE TITOLI               20.128.859,07 

SALDO DI CASSA                 3.994.936,48 

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI

PREVISIONI DI CASSA
ANNO 2020

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI

PREVISIONI DI CASSA 
ANNO 2020

TOTALE TITOLI
TOTALE GENERALE ENTRATE 

 
 

 
 
 
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. 
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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. 
 
In merito alla previsione di cassa spesa, l’organo di revisione ha verificato che la previsione tenga 
in considerazione le poste per le quali risulta prevista la re-imputazione (“di cui FPV”) e che, 
pertanto, non possono essere oggetto di pagamento nel corso dell’esercizio. 
 
L’organo di revisione rammenta che i singoli responsabili di servizi partecipano alle proposte di 
previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell’accertamento preventivo di compatibilità di cui 
all’art. 183, comma 8, del TUEL.  
 
Il fondo iniziale di cassa al 01.01.2020 comprende la cassa vincolata per euro 140.176,46. 
 
L’ente si è dotato 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: 
 
 

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di 
riferimento 893.046,21 893.046,21 6.532.223,71

Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa     10.024.040,44 8.632.646,00 18.656.686,44 7.285.190,43

Trasferimenti correnti          316.663,36 1.351.165,00 1.667.828,36 1.392.765,00

Entrate extratributarie          508.668,02 605.700,00 1.114.368,02 1.027.628,71

Entrate in conto capitale          978.927,52 4.710.557,00 5.689.484,52 5.466.838,23

Entrate da riduzione di attività finanziarie            72.013,82 0,00 72.013,82 0,00

Accensione prestiti          365.000,00 0,00 365.000,00 0,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                        -   0,00 0,00 0,00

Entrate per conto terzi e partite di giro          127.149,47 2.292.000,00 2.419.149,47 2.419.149,47

12.392.462,63 17.592.068,00 29.984.530,63 17.591.571,84

12.392.462,63 18.485.114,21 30.877.576,84 24.123.795,55

Spese Correnti 3.554.262,61 10.649.961,00 14.204.223,61 11.374.330,25

Spese In Conto Capitale 802.977,80 5.495.653,21 6.298.631,01 6.287.131,02

Spese Per Incremento Di Attivita' Finanziarie 0,00 0,00 0,00

Rimborso Di Prestiti 47.500,00 47.500,00 47.500,00

Chiusura Anticipazioni Da Istituto 
Tesoriere/Cassiere 0,00 0,00 0,00

Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro 137.897,80 2.292.000,00 2.429.897,80 2.419.897,80

4.495.138,21 18.485.114,21 22.980.252,42 20.128.859,07

3.994.936,48

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

SALDO DI CASSA

TOTALE TITOLI
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DEL LE SPESE PER TITOLI

DENOMINAZIONE RESIDUI PREV. COMP. TOTALE
PREV. 
CASSA

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENT RATE PER TITOLI

DENOMINAZIONE RESIDUI PREV. COMP. TOTALE
PREV. 
CASSA

 
 
Il comma 555 della Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/201) al fine di agevolare il rispetto dei tempi 
di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ha stabilito che il limite massimo 
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di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell’articolo 222 
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque 
dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022. 
 
Verifica equilibrio corrente anni 2020-2022 
 
Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del TUEL sono così assicurati: 

 

 
  



Comune di Poggiomarino 

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di pre visione 2020-2022  Pagina 13 di 29 
 

Durante la gestione 2020 gli enti dovranno tendere al raggiungimento degli equilibri che saranno 
verificati in base ai nuovi schemi di cui all’allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821) come modificato 
dal DM 01 agosto 2019 (cfr. paragrafo “Verifica della coerenza esterna, Equilibri di finanza 
pubblica”) 
In particolare, nella riunione dell’11 dicembre 2019, Arconet ha precisato che, 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 
 
 
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. 

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non 
ricorrenti (indicare solo l’importo che, come riportato nel commento, supera la media dei cinque 
anni precedenti). 

 
 

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente An no 2020 Anno 2021 Anno 2022

Entrate da titoli abitativi edilizi

Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni 25.000,00 10.000,00 10.000,00

Recupero evasione tributaria 60.000,00 80.000,00 85.000,00

Canoni per concessioni pluriennali 310.000,00 250.000,00 250.000,00

Sanzioni codice della strada 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Entrate per eventi calamitosi

Altre da specificare

Totale 445.000,00 390.000,00 395.000,00

Spese del titolo 1° non ricorrenti Anno 2020 Anno 202 1 Anno 2022

consultazione elettorali e referendarie locali 30.000,00

spese per eventi calamitosi

sentenze esecutive e atti equiparati 50.000,00 20.000,00 10.000,00

ripiano disavanzi organismi partecipati

penale estinzione anticipata prestiti

altre da specificare (concorsi) 35.000,00

Totale 115.000,00 20.000,00 10.000,00  
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La nota integrativa 

L'aggiornamento dovuto al decreto del 1° agosto 2019 del principio contabile n. 4/2 della 
contabilità finanziaria rivede e specifica i contenuti della nota integrativa al bilancio di previsione, 
che costituisce un fondamentale documento di approfondimento dei «numeri» del documento 
programmatico. 

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. 
 
 
 

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI 

 
I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:  
a. il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall’ente 

anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd gruppo 
amministrazioni pubblica);  

b. gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale. 
Pertanto, il principio di coerenza implica una considerazione “complessiva e integrata” del ciclo di 
programmazione, sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi 
aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di 
programmazione. 
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Verifica della coerenza interna 
 
L’organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2020-22 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 tenuto conto del contenuto 
minimo previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 
118/2011). 
 
L’organo di revisione ha preso atto del DUP che sarà approvato contestualmente al Bilancio di 
previsione 2020-22 e ne riconosce 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, approvato giusta delibera di C.S. n. 29 del 
21/07/2020 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. (Nel caso in cui gli enti non provvedano alla redazione 
del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori, ne danno comunicazione sul 
profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”) 

Gli importi inclusi nello schema non hanno onere a carico dell’ente e trovano riferimento nel 
bilancio di previsione 2020-22 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni dei pagamenti 
del titolo II indicate nel bilancio e del corredato Fondo Pluriennale vincolato.  
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 servi zi 
 
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 ed è stato approvato giusta delibera di 
C.S. con i poteri di Giunta n. 30 del 21/07/2020. (Nel caso in cui gli enti non provvedano alla 
redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di 
forniture e servizi, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione 
“Amministrazione trasparente”) 
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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 di C.S. con i poteri 
di Giunta giusta delibera n. 42 del 25/08/2020 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. 
 
Su tale atto l’organo di revisione ha formulato il parere con verbale n. 36 in data 25/08/2020 ai 
sensi dell’art.19 della Legge 448/2001. 
 
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. 
  
I fabbisogni di personale nel triennio 2020-2022, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e 
per la spesa di personale. 
 
La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell’atto di 
programmazione dei fabbisogni. 
 
 
Piano triennale di razionalizzazione e riqualificaz ione della spesa di cui all'art. 16, 
comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98  
 
Secondo il disposto della legge di stabilità 2020 (lettera e), del comma 2, dell’art. 57 legge 27 
dicembre 2019, n. 160) non ricorre più l’obbligo di adozione di tale provvedimento. 
 
 Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobilia ri  
(art. 58, comma 1 L. n. 112/2008) 
 
L’Ente con atto di Consiglio Comunale n. 74 del 18/12/2019 ha approvato la ricognizione del 
patrimonio immobiliare senza prevedere alienazioni. 
 
Verifica della coerenza esterna 
 
Equilibri di finanza pubblica  
 
I commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) sanciscono il definitivo 
superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole 
finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull’equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali 
da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 
e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare 
in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l’avanzo di amministrazione ai fini 
dell’equilibrio di bilancio (comma 820). Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di 
finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall’armonizzazione contabile 
(D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l’ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non 
negativo. Gli enti, infatti, si considereranno “in equilibrio in presenza di un risultato di competenza 
non negativo”, desunto “dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto”, allegato 
10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821) come modificato dal DM 01 agosto 2019. 
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VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI 

ANNO 2020-2022 

A) ENTRATE  
 
Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 
2020-2022, 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, 
confermando l’aliquota dello 0.8%: 
 
 

Esercizio 
2019

Previsione
 2020

Previsione 
2021

Previsione 
2022

604.064,62 500.000,00 625.000,00 625.000,00  
 

Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs 
118/2011 ed in ogni caso sono state elaborate in considerazione delle minori entrate dovute alla 
crisi pandemica ancora in corso.  
 
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 è il seguente: 
 

Esercizio 
2019 (rendiconto) 

IMU + TASI

Previsione IMU
 2020

Previsione IMU 
2021

Previsione IMU 
2022

3.007.336,56 2.650.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00  
 
Rispetto al 2019 l’ente prevede una riduzione per l’anno 2020 dello stanziamento della nuova IMU 
rispetto all’accorpamento dell’abolita TASI con la vecchia IMU, stimata quale diminuzione di gettito 
complessivo prevista per la congiuntura negativa dovuta alla crisi pandemica. 
 
TARI 

 
Il gettito stimato per la TARI è il seguente: 
 

Esercizio 
2019 (rendiconto)

Previsione
 2020

Previsione 
2021

Previsione 
2022

3.538.000,00 3.895.100,00 3.895.100,00 3.895.100,00  
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In particolare per la TARI, l’ente ha previsto nel bilancio 2020, la somma di euro 3.895.100,00,  
comprensiva del TEFA con un aumento di euro 357.100,00 rispetto alle previsioni definitive 2019 
(o ultimo rendiconto), per la tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641 a 668 dell’art.1 della Legge 
147/2013. 
 
La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad 
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 
produttori comprovandone il trattamento.  
 
L’Ente ha approvato il Piano Economico Finanziario secondo le prescrizioni contenute nelle 
delibere dell’Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente (ARERA), n.443 e 444 del 31 
ottobre 2019, giusta delibera di C.S. con i poteri di Consiglio giusto n. 11 del 15/09/2020. 
 
Nella determinazione dei costi - a partire dall’anno 2018 - ai sensi del comma 653 dell’art.1 della 
Legge 147/2013 il comune ha tenuto conto delle risultanze dei fabbisogni standard secondo le 
indicazioni contenute nelle “Linee guida interpretative” per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 
della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 
predisposte a cura del Mef - Dipartimento delle Finanze. 
 
La modalità di commisurazione della tariffa è stata fatta sulla base del criterio medio-ordinario 
(ovvero in base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in 
relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti. 
 
La disciplina dell´applicazione del tributo è stata approvata con delibera di C.S. con i poteri di 
Consiglio n. 10 del 15/09/2020.   
 
 
Altri Tributi Comunali 
 
Oltre all’addizionale comunale all’IRPEF, all’IMU e alla TARI, il comune ha istituito i seguenti tributi: 
 

- imposta comunale sulla pubblicità (ICP); 
- canone per l'installazione di mezzi pubblicitari (CIMP); 
- tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP). 
-  

Altri Tributi 
Esercizio 

2019 (assestato o 
rendiconto)

Previsione 
2020

Previsione 
2021

Previsione 
2022

ICP 32.000,00 14.000,00 23.000,00 23.000,00

CIMP 5.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00

tosap 150.000,00 90.000,00 125.000,00 125.000,00

Totale 187.000,00 106.000,00 153.000,00 153.000,00  
 

 
Anche in riferimento alle imposte in questione le previsioni tengono in considerazione delle minori 
entrate dovute alla crisi pandemica ancora in corso. 
 
 
Risorse relative al recupero dell’evasione tributaria 
 
Le entrate relative all’attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni: 
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Tributo
Accertamento 

2018
Residuo

2018
Assestato 2019 Previsione 2020 Previsione 2021 Previsi one 2022

ICI 24.430,13 15.850,47 30.000,00 25.000,00 50.000,00 55.000,00

IMU

TASI

ADDIZIONALE IRPEF

TARI 31.000,00 2.000,00 40.000,00 35.000,00 30.000,00 30.000,00

TOSAP

IMPOSTA PUBBLICITA'

ALTRI TRIBUTI

Totale 55.430,13 17.850,47 70.000,00 60.000,00 80.000,00 85.000,00  
 
L’attività di recupero tributario è poco incisiva. Lo scrivente Organo sollecita l’adozione di 
misure più stringenti di accertamento dell’evasione tributaria, facendo la massima 
attenzione a non superare i termini di decadenza. 
 
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

2018 
(rendiconto) 447.014,21 0,00 447.014,21

2019 
(assestato o 
rendiconto)

366.623,79 0,00 366.623,79

2020 
(assestato o 
rendiconto)

310.000,00 0,00 310.000,00

2021 
(assestato o 
rendiconto)

250.000,00 0,00 250.000,00

2022 
(assestato o 
rendiconto)

250.000,00 0,00 250.000,00
 

 
 
L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla Legge 
n.232/2016 art.1 comma 460 e smi. 
 
 

Sanzioni amministrative da codice della strada 
 

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti: 
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Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione c odice della strada

sanzioni ex art.208 co 1 cds 50.000,00 50.000,00 50.000,00
sanzioni ex art.142 co 12 bis cds 0,00 0,00 0,00

TOTALE SANZIONI 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità 8.852,36 10.973,70 12.193,00
Percentuale fondo (%) 17,70% 21,95% 24,39%

 Previsione2020  Previsione2021  Previsione2022

 

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

La somma da assoggettare a vincoli è così distinta: 

- euro 50.000,00 per sanzioni ex art. 208 comma 1 del codice della strada (D.Lgs 30.4.1992 n. 
285); 

Con atto di C.S. n. 35 del 30/07/2020, con i poteri di Giunta, è stato destinato il 70% negli interventi 
di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 comma 12 ter e 208, comma 4 come modificato dall’art. 
40 della Legge n. 120 del 29/7/2010. 

Risultano destinati euro 10.500,00 alla previdenza ed assistenza del personale Polizia Municipale. 

La quota vincolata è destinata: 

 - al titolo 1 spesa corrente per euro 26.500,00   

 - al titolo 2 spesa in conto capitale per euro 8.500,00 

L’organo di revisione ha verificato che l’ente ha correttamente 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.  

 

Proventi dei beni dell’ente 
 

I proventi dei beni dell’ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti: 

Proventi dei beni dell'ente

Canoni di locazione 24.000,00 24.000,00 24.000,00
Fitti attivi e canoni patrimoniali 0,00 0,00 0,00

TOTALE PROVENTI DEI BENI 24.000,00 24.000,00 24.000,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità 6.721,92 6.721,92 7.468,80
Percentuale fondo (%) 28,01% 28,01% 31,12%

 Previsione2020  Previsione2021  Previsione2022

 

 

La quantificazione dei proventi in questione appare congrua in relazione all’andamento storico 
delle riscossioni rispetto agli accertamenti. 

 

Proventi dei servizi pubblici 
 
Le previsioni di proventi e costi dei servizi dell’ente e dei servizi a domanda individuale concernono 
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le sole mense scolastiche: 

Servizio
Entrate/
proventi

Prev. 2020

Spese/costi
Prev. 2020

 %
copertura 2020

Mense scolastiche 25.000,00 50.000,00 50,00%  
 
 
Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) in corrispondenza delle previsioni di cui sopra è così 
quantificato: 
 

Mense scolastiche 25.000,00 3.766,50 0,00 0,00 0,00 0,00

FCDE
2022

Servizio
Previsione

Entrata 2020
FCDE
2020

Previsione
Entrata 2021

FCDE
2021

Previsione
Entrata 2022

 
 
La quantificazione per il 2020 tiene conto della riduzione del servizio dovuto alla crisi pandemica. 
Per gli anni successivi l’ente non prevede di erogare le prestazioni in questione. 
 
 
B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 
 
Le previsioni degli esercizi 2020-2022 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la 
spesa risultante dalla previsione definitiva 2019 è la seguente: 
 
Sviluppo previsione per aggregati di spesa: 
 

101 Redditi da lavoro dipendente 2.283.904,33 2.465.488,00 2.483.100,00 2.483.100,00

102 Imposte e tasse a carico dell'ente 143.858,51 164.750,00 161.650,00 161.650,00

103 Acquisto di beni e servizi 5.954.559,26 6.266.367,00 5.665.662,00 5.665.662,00

104 Trasferimenti correnti 403.726,50 620.256,00 545.900,00 545.900,00

105 Trasferimenti di tributi 0,00 0,00 0,00

106 Fondi perequativi 0,00 0,00 0,00 0,00

107 Interessi passivi 26.077,02 24.600,00 22.200,00 22.200,00

108 Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00

109
Rimborsi e poste correttive delle 
entrate 2.669,15 16.000,00 10.000,00 10.000,00

110 Altre spese correnti 136.474,35 1.092.500,00 1.019.500,00 1.019.500,00

Totale 8.951.269,12 10.649.961,00 9.908.012,00 9.908.0 12,00

 SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 

PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLI E MACROAGGREGATI DI 
SPESA

Previsioni 
Def. 2019

Previsioni 
2020

Previsioni 
2021

Previsioni 
2022

 

 
 
Spese di personale 
 
La spesa relativa al macro-aggregato “redditi da lavoro dipendente” prevista per gli esercizi 
2020/2022, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta 
coerente con la nuova disciplina introdotta dal decreto attuativo dell’art. 32 del D.L. n. 34/2020 
convertita dalla L. n. 58/2020, ma rispetta anche la vecchia normativa ex art. 1 co. 557 L. n. 
296/2006. 
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L’andamento dell’aggregato rilevato nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione 
raffrontato con il dato medio del triennio 2011/13 è il seguente:  
 

Media 2011/2013 

2008 per enti non 
soggetti al patto

Spese macroaggregato 101 2.465.488,00 2.483.100,00 2.483.300,00
Spese macroaggregato 103 0,00 0,00 0,00
Irap macroaggregato 102 148.000,00 156.000,00 155.000,00
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio succ. 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
Totale spese di personale (A) 2.613.488,00 2.639.100 ,00 2.638.300,00

(-) Componenti escluse (B) 305.500,00 328.500,00 328.500,00
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B 2.394.045,43 2.307.988,00 2.310.600,00 2.309.800,00
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)

Previsione
2020

Previsione
2021

Previsione
2022

 
 
 
La previsione per gli anni 2020, 2021 e 2022 è inferiore al valore scaturente dall’applicazione della 
percentuale soglia corrispondente alla classe demografica di appartenenza dell’Ente. 
 
 

Spese per incarichi di collaborazione autonoma  
(art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001) 
 
Nel bilancio di previsione non è previsto alcun stanziamento per spese per incarichi di 
collaborazione.  
 
Spese per acquisto beni e servizi  
 
La previsione di bilancio relativa agli acquisti di beni e di servizi è coerente con il programma 
biennale degli acquisti di beni e di servizi approvato ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e le scelte di 
razionalizzazione/revisione operate dall’ente. 
 
Si evidenzia che la L. 157/2019 di conversione del D.L. 124/2019 ha esplicitamente abrogato i 
limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza (art. 6, comma 7 del Dl 78/2010), per relazioni 
pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (art. 6, comma 8 del Dl 78/2010), per  
sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del Dl 78/2010), per formazione (art. 6, comma 13 del Dl 
78/2010), per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre 
amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008), per acquisto, manutenzione, noleggio ed 
esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi (art. 5, comma 2 del Dl 95/2012). 
E’ stato inoltre abrogato l’obbligo di adozione dei piani triennali per l’individuazione di misure 
finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle 
autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni 
infrastrutturali; (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007). 
 
 
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) 
 
Riferimento punto 3.3 del principio applicato 4/2 D.Lgs. 118/2011 e esempio n. 5. 
 
L’Organo di revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il 
rispetto della percentuale minima di accantonamento. 
Al riguardo si segnala che l’ente si trova nelle condizioni di cui all’art. 1, co. 79 della legge 27 
dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) secondo il quale gli enti possono prevedere  
triennio 2020-2022 uno stanziamento pari al 90 per cento dell'accantonamento  quantificato  
nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia  esigibilita',  se nell'esercizio 
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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. 
La sussistenza delle richiamate condizioni è stata verificata dal Responsabile del servizio 
finanziario sia sulla Piattaforma dei crediti commerciali, sia sull’applicativo gestionale di contabilità, 
in relazione al parametro del tempo medio di ritardo dei pagamenti. Il tutto è evidenziato nel report 
della P.c.c. ed esplicitato nella Nota integrativa. 
 
Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia 
esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2020-2022 risultano dai prospetti che seguono 
per singola tipologia di entrata.  
 
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. 
 
Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2020-2022 risulta come dai seguenti prospetti:  
 

TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA 
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 
PEREQUATIVA 8.632.646,00 824.437,81 824.437,81 0,00 9,55%

TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.351.165,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 605.700,00 21.059,00 21.059,00 0,00 3,48%

TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 4.710.557,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. 
FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 n.d.

TOTALE GENERALE 15.300.068,00 845.496,81 845.496,81 0,0 0 5,53%

DI CUI   FCDE DI PARTE CORRENTE 10.589.511,00 845.496,81 845.496,81 0,00 7,98%

DI CUI   FCDE IN C/CAPITALE 4.710.557,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA 
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 
PEREQUATIVA 8.987.450,00 828.848,62 828.848,62 0,00 9,22%

TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 365.862,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 604.300,00 20.500,92 20.500,92 0,00 3,39%

TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 5.586.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. 
FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 n.d.

TOTALE GENERALE 15.543.612,00 849.349,54 849.349,54 0,0 0 5,46%

DI CUI   FCDE DI PARTE CORRENTE 9.957.612,00 849.349,54 849.349,54 0,00 8,53%

DI CUI   FCDE IN C/CAPITALE 5.586.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA 
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 
PEREQUATIVA 8.992.450,00 921.512,91 921.512,91 0,00 10,25%

TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 365.862,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 594.300,00 22.778,80 22.778,80 0,00 3,83%

TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 4.266.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. 
FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 n.d.

TOTALE GENERALE 14.218.612,00 944.291,71 944.291,71 0,0 0 6,64%

% 
(e)=(c/a)

Esercizio finanziario 2020

TITOLI
BILANCIO 2020 

(a)

ACC.TO 
OBBLIGATORIO 

AL FCDE (b)

ACC.TO 
EFFETTIVO AL 

FCDE (c)

DIFF. 
d=(c-b) 

Esercizio finanziario 2021

TITOLI
BILANCIO 2021 

(a)

ACC.TO 
OBBLIGATORIO 

AL FCDE (b)

ACC.TO 
EFFETTIVO AL 

FCDE (c)

DIFF. 
d=(c-b) 

% 
(e)=(c/a)

Esercizio finanziario 2022

TITOLI
BILANCIO 2022 

(a)

ACC.TO 
OBBLIGATORIO 

AL FCDE (b)

ACC.TO 
EFFETTIVO AL 

FCDE (c)

DIFF. 
d=(c-b) 

% 
(e)=(c/a)
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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: 

anno 2020 - euro 70.000,00  pari allo 0,657 % delle spese correnti; 

anno 2021 – euro 60.000,00  pari allo 0,605 % delle spese correnti; 

anno 2022 - euro 55.000,00  pari allo 0,555 % delle spese correnti; 

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 lo stanziamento del fondo rischi contenzioso e 
dell’accantonamento indennità di fine mandato. 
 
Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali: 
 

FONDO
Anno 
2020

Anno 
2021

Anno 
2022

Accantonamento rischi contenzioso 15.000,00 10.000,00 10.000,00 

Accantonamento oneri futuri
Accantonamento per perdite 
organismi partecipati 0,00 0,00 0,00 

Accantonamento per indennità fine mandato 500,00 3.000,00 3.000,00 

Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 15.500,00 13.000,00 13.000,00 

 
L’accantonamento complessivo effettuato per spese potenziali che è confluito nel risultato di 
amministrazione nell’ultimo rendiconto approvato è così evidenziato: 
 
 

  Rendiconto 
2019  

Fondo rischi contenzioso  2.825.000,00 

Fondo oneri futuri 0 

Fondo perdite società partecipate 0 

Altri accantonamenti 86.920,00 
 

 

 
 

Fondo di riserva di cassa 

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all’art. 166, comma 2 quater del 
TUEL. (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali) 

 

ORGANISMI PARTECIPATI 

Nel corso del triennio 2020-2022 l’ente NON prevede di esternalizzare i servizi. 

Tutti gli organismi partecipati non hanno data comunicazione in merito all’approvazione dei bilanci 
d’esercizio al 31/12/2019. 
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Denominazione sociale
Quota di 

partecipazione

Consorzio ASMEZ 0,250%

ASMENET Società Consortile a r.l. 0,980%
Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano – A.T.O. Napoli 3 1,170%

GORI S.p.A. 0,600%
ASI Consorzio per l’area di sviluppo industriale della Provincia di Napoli 1,800%
C.I.SS. Consorzio intercomunale per i servizi sociosanitari 4,166%

INCO.FARMA S.p.A. 1,040%  

 
 
Accantonamento a copertura di perdite 
 
L’ente non  ha effettuato l’accantonamento ai sensi dell’art. 21 commi 1 e 2 del D. Lgs.175/2016 e 
ai sensi del comma 552 dell’art.1 della Legge 147/2013 non ricorrendone i presupposti. 
 
 
Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche  
L’Ente, con delibera di C.C. n. 76 del 18/12/2019, ha provveduto  all’analisi dell’assetto 
complessivo di tutte le partecipazioni possedute, dirette e indirette, programmando il recesso dalla 
società cooperativa ASMENET.  
 
 
 
 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

 
Finanziamento spese in conto capitale 
 
Le spese in conto capitale previste negli anni 2020, 2021 e 2022 sono finanziate come segue: 
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COMPETENZA 

ANNO 2020

COMPETENZA 

ANNO 2021

COMPETENZA 

ANNO 2022

investimento
 (2)

(+) -                      -  -

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 785.096,21      -                     -                     

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 4.710.557,00   5.586.000,00   4.266.000,00   

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 

destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) -                     -                     -                     

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

specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili (-) -                     -                     -                     

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

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

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

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

specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) -                     -                     -                     

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata (-) -                     -                     -                     

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 5.495.653,21   5.586.000,00   4.266.000,00   

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa -                     -                     -                     

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

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) -                     -                     -                     

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

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO 

 
 
 
 
Investimenti senza esborsi finanziari 
 
Non sono programmati per gli anni 2020-2022  investimenti senza esborso finanziario (transazioni 
non monetarie).  
 
L’ente  non intende acquisire beni con contratto di locazione finanziaria: 

 
L’organo di revisione ha rilevato che l’ente non ha posto in essere contratti di leasing finanziario 
e/o contratti assimilati.   
 

INDEBITAMENTO 

L’Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione risultano 
soddisfatte le condizioni di cui all’art. 202 del TUEL. 
 
L’ente non ha attivato fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all’indebitamento. 
  
L’indebitamento dell’ente subisce la seguente evolu zione: 
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Anno 2020 2021 2022
Residuo debito iniziale (+) 536.635,56 489.680,71 440.549,75

Nuovi prestiti (+) 0,00 0,00 0,00

Prestiti rimborsati (-) 46.954,85 49.130,96 51.408,11

Estinzioni anticipate (-) 0,00 0,00 0,00

Altre variazioni +/- (da specificare) 0,00 0,00 0,00

Totale fine anno 489.680,71 440.549,75 389.141,64
Nr. Abitanti al 31/12 22.181 22.181 22.181

Debito medio per abitante            22,08         19,86            17,54  
 

 

L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile 
per gli anni 2020, 2021 e 2022 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: 
 

Anno 2018 2019 2020 2021 2022
Oneri finanziari 28.064,25 26.077,02 24.600,00 22.200,00 20.050,00

Quota capitale 42.888,07 44.875,30 47.500,00 49.600,00 52.000,00

Totale fine anno 70.952,32 70.952,32 72.100,00 71.800,0 0 72.050,00  

La previsione di spesa per gli anni 2020, 2021 e 2022 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. 

 

 2018 2019 2020 2021 2022
Interessi passivi 28.064,25 26.077,02 24.600,00 22.200,00 20.050,00
entrate correnti 9.776.073,46 9.414.089,72 10.589.511,00 9.957.612,00 9.952.612,00
% su entrate correnti 0,29% 0,28% 0,23% 0,22% 0,20%
Limite art. 204 TUEL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%  

L’ente non ha previsto l’estinzione anticipata di prestiti e non ha prestato garanzie principali e 
sussidiarie per le quali è stato costituito regolare accantonamento come da prospetto seguente: 
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OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI 

L’Organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti ribadisce in queste 
notazioni finali alcune raccomandazioni già espresse nella relazione al consuntivo 2019 del 
02/07/2020. 
Ivi era stata evidenziata la preoccupazione circa le difficoltà di riscossione dei crediti derivanti dai 
tributi afferenti ad esercizi pregressi ed in particolare quelli relativi alla TARI.  
Lo sforamento dell’indicatore di deficitarietà strutturale concernente l’effettiva capacità di 
riscossione delle entrate complessive, risultato minore del 47%, testimoniava in tal senso. 
Dette difficoltà permangono e possono solo acuirsi ove la crisi pandemica dovesse perdurare. 
Pertanto il Collegio aveva suggerito di adottare la misura di prudenza aggiuntiva consistente nello  
stanziamento della quota massima di accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità. 
Come è stato evidenziato nella trattazione della definizione del FCDE, l’amministrazione, 
avvalendosi delle disposizioni di legge citati ha operato una scelta diversa determinando una quota 
ridotta del 10%. 
Detta scelta, pur non apprezzata dallo scrivente Organo, non è suscettibile di specifici rischi 
finanziari, sussistendo le considerazioni che seguono. 
In primo luogo, come emerso dalle verifiche di cassa effettuate nel corso dell’anno 2020, ma anche 
da quelle precedenti, non vi è stato mai alcun ricorso ad anticipazioni di tesoreria. Pertanto non 
sussistono problemi immediati di liquidità. 
Inoltre conforta anche che per il 2020 sono state almeno opportunamente e prudentemente ridotte 
le previsioni di incasso di talune imposte rispetto all’esercizio 2019, come è stato evidenziato a 
proposito di IMU e addizionale comunale oltre ai tributi minori. 
La riduzione delle previsioni di incasso dei tributi non deve, ad ogni modo, configurare alcuna resa 
nei confronti del recupero delle sacche di evasione, che inevitabilmente sono presenti in qualsiasi 
realtà comunale.  
Ci si rende conto che il periodo che i cittadini stanno vivendo non è dei migliori sotto tutti i punti di 
vista, soprattutto quello economico, ma questo non può giustificare scelte non oculate che 
possano pregiudicare gli equilibri finanziari dell’ente. 
Pertanto questo Organo, richiamando tutto quanto già raccomandato nella relazione al conto 
consuntivo, ritiene, in modo particolare, che si debba attribuire la massima urgenza all’emissione 
dei ruoli Tari, per i quali l’Amministrazione ha atteso l’adozione del piano finanziario e delle relative 
tariffe, e all’accelerazione della riscossione degli altri tributi, anche pregressi. 
In tal senso sono tenuti a cooperare i responsabili di settore e tutti i soggetti istituzionali, prestando 
la massima attenzione amministrativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio. 
 
 

CONCLUSIONI 

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

- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario; 

- delle variazioni rispetto all’anno precedente; 

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

- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità, con le previsioni proposte, di 
rispettare gli equilibri di finanza pubblica, così come disposti dalla Legge di Bilancio n. 
145/2018.  

Pertanto, esprime parere favorevole all’approvazione della pr oposta di bilancio 2020-2022 e 
relativi allegati  

 
 

L’ORGANO DI REVISIONE 

dott. Marco Caccavale 

dott.ssa Miriana Imbriaco 

dott. Danilo Lettera 
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