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Frernessa

La presente nota lntegrativa al Bilancio di Previsione è redatta ai sensi di quanto previsto al

punto 9.11 del principio contabile applicato concemente la programmazione e il bilancio lJlegalo 417

al D.1gs1 18/201 1 e dell'art.11 comma 5 de1lo stesso decreto legislativo.

La nota integrativa è un allegato a1 Bilancio di Previsione che si propone di clescrivere e spiegare gli

elementi píù significativi deilo schema di bilancio di previstane 2017 -2019.

La relazione è finalizzata a verificare i1 rispetto dei principi contabili e a motivame eventuaii

scoslamenti, con particolare riferimento alf impatto sugli equilibri finanziari del bilancio annuale e

pluriennale.

I1 bilancio di previsione 2017 -2019 è stato redatto secondo le disposizioni de1 nuovo sistema

contabile armonizzato disciplinato da| D.Lgs. | | 8 / 20 1 1 e s. m. i..

II nuovo sistema contabile anrtorizzato ha comportato importanti innovazioni finanziane, contabili e

programmatico - gestionali tra le quali 1a stesura della presente nota irtegrativa al bilancio, redatto ai

sensr dell'art.l1 comma 5 del D.Lss.

Il bilancio di previsione finanziario 2017 -2019 comprende 1e previsioni di competenza e di cassa de1

primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

I criteri di valutazione adottati per 1e previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione

2017 -201,9 rispettarìo i principi de1l'annualità, unità, universalità, integdtà, veridicità, attendibilita,

conellezza, comprensibilità, significatività, rilevarua, flessibilità, congruità, pruderza, coerenza,

continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equitibrio di bilancio.



1.1 EQUILIBRI DI EILANCIO

I principali equilibri di bilancio relativi agli eserciÀ 20li-2019 da rispettare in sede di
programmazione e di gestione sono:

Il principio del!'equilibrio generale, secondo il quale il bilancio di previsione d.eve essere
deliberato in pareggio fuanziario, olvero la previsione del totate delle enlrate deve essere uzuale al
totale delle spese, come si evince daila tabella seeuente:

qUADRO GENERALE RIASSUNJTruO 201.7

ENTRATE ENTRATE

Utilizzo ava nzo di amministrazione 114.850,00 Dis ava nzo di a mministra zione 0,00
Fondo pluriennale vìn cola to 0,00

TlT.L - Entrate correnti di natura
tributa ria, contríbutiva e perequativa 8.993.402,00 TlT.3. - Spese correnti 15.299.291,AO

TlT.2 - Trasferimenti correnti 4.844.487,OO

TlT.3 - Entrate extratributarie 1.274.063,OO

TlT.4 - Entrate in conto capitale 5 .7 23 .7 40 ,00 TIT.2 - Spesein conto ca pita le 5.514.650,00
Tlî.5 - Entrate da riduzione di attività
fina nzia rie 0,00

TlT.3 - Spese per incremento di attività
finanziarie 0,00

Tot a I e e nt r at e fr n a |i........ 20.883.692,00 Tot ú Ie spes e fi n q I i,....... 20 .813 -94t ,OO

TlT.6 - Accensione di prestiti 0,00 TlT.4 - Rimborso di prestiti 184.601,O0
TlT.7 - Anticipazione da istituto
tesorerie/ca ss iere 0,00

TlT.5 - Chiusura Anticipazìone da
istituto tesoreri e/cassi ere 0,00

TtT.g - Entrate per conto di terzi e
pa rtite di giro 2.735.000,00

TtT.7 - Spese per conto di terzi e partite
di giro 2.735.000,00

Totale titoli 23 .61,8 .692 ,OO Totale titoli 23.7 33.542,OO

TOTALE COMPLESSIVO EruTMTE 23.733.542,OO TOTALE COMPTESSIVO SPESE 23.733.542.OO



Il principio dell'equilibrio della situazione corrente, secondo il quaie 1a previsione di entata
dei primi tre títo1i che rappresentano le enhate correnti, aJ netto de1le partite vincolate alla spesa in
conto capitale, deve essere pari o superiore alla previsione di spesa data dalla sorma dei titoli 1.
(spese conenti) e 4 o (spese rimborso quota capitale mutui e prestiti).

Per la parte corrente i risultati sono i seeuenti:

Df BILANCIO PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO ECONOM!CO-FINANZIARIO

di entraté perspese correnti

ro disava nzo di a mmi

Titoli 1.00 - 2.00 -

C) Entrate Titolo 4.02,O6 - Contributi agli ínvestimenti diretla mente
destìnatì a I rimborso dei prestiti da a mministra zioni pubbliche

Îr(olo 2.04 - Aftri trasferimehti in conto ca

F)Spese Ìitolo 4.OO - Quote di capjtale amm.to dei mutui e prestiti

ATIRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEIONI PREVISÌE DA NORM E DI LEGGE CHE HANNO EFFETTOSULL'EQUILIBRIO E(ARTICOI.O 162,
COMMA 6, DEL TESIO UNICO DELLE LEGGISULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

Utilizzo avanzo di a!lministrazione perspese correnÙ

l)Entrale di parte capitale destinate a spese correnti in base a

disposizionidi

L) En t rate di parte coÍente destinate a spese dì investimento in
izionidi I

M) Entra te da accensione di prestitj destinete a estinzione
anticipa ta dei

ql PARTE CORRENTE (1**l O:G+H+|-L+M

c)si tratta delle entrate in conto capita le relative a i solÌ contrìbuti agli investìrnenti destinati a t rirnborso prestiti corrispondenti
a lla voce del piano dei contiinanziario con codifica E.4.O2.O6.O0.OOO.

E)si tratta delfe spese del titolo 2 per trasferimenti in conto ca pita le corrispondenti alla voce de' piano dei conti fina nziario con
codifìca U.2,04.0O.OO.OOO.



Il principio dell'equilibrio della sifuazione in conto capitale, secondo il quale le entrate dei titoli 40 e5"' sommate alle entate correnti destinate per legge agli investimenti, devono essere pari alla spesa in
conto capitale prevista al titolo 2".

Per la parte capitale i risultati sono i seeuenti:

EQUILIBRI DI BILANCTO Dt PARTE IN CONTO CAPITALE

Equ lLtBRto EcoNoMtco-FtNANZIARtO COMPETENZA

ANN0 2017
COMPETENZA

ANNO 2018
COMPETENZA

ANNO 2019

P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investìrnento (+l

V, r orlco ptt]Il€rìnale vmcolato pet spese in conto capitale

R) Entrale Titoli 4.00,5.00-6.0i 
------.._".---.._.-- (+Ì

{+l 5 .-7 23 .7 40,OO 6 -436 ,7 40,OO 5.637.040,00v/ LILl4Lr r ll.ur(r +.uz.uo _ Lorìtl.1butt agh investinrenti
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioqi
p ubbliche

c)

1.' r,fllrare 01 pane capltal€ destlnate a spese coqenti in base a
specilìche d:isposizioni di Iery 1-) 235.000,00 296.900,O0 247.OOA,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di qedfui di breve ternine
,t...) EtrrraLe l ltolo f,.uj per fi$cossioni di crediti di medioluneo
lenmne

r, Enrlare 1 ltolo ).04 relatiye a Alúe entrate per riduziod di
attività finanziaria

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di inyeslimento in
base a specifiche djsposizioni di lege o dei pdncipi conta {+) 25.910,00 25.910,00 25.910,00

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

U )Spese Titolo 2.00- Spese in conto cap itale
di cui fondo p luriennale vincplato f) 5.514.650,00 6.165.750,00 5.415.950,00

v) $pes€ I itolo 3.01 per Acquisizioni di attività furanziarie (+)

E) Spes€ Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto caDitale {+}

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITAI.E

_ Z = P+q+R-C_|_S1_S2_T+L-M_U_V+E

SI) Entrare Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine {+)
32) Enrrate Titolo 5-03 per Riscossione crediti di mediólund
termine (+)

r ./ L'rt dLc r loro r.u.r reiarlve a A ftre entrate Der riduzioni di
attività finanziada l+l

Xl ) Spcse Titolo 3.OZ pe, Coffi

,^2, )pcse r trolo J.UJ per Concessione ct.edíti di medio_luneo
IeÍntne {-)

r., rpc>c r ruro r.u+ per Alrre spese pcr acquislzioni di artività
hnarlziarie

EQUILIBRIO FINALE

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



1.2 PARTE ENTRATE

Le risultanze finali de1 bilancio di previsione per gli anni 20 i 7-2019 per 1a parte entrata, sono sinteiizzate
nei seguenti prospetti:

TfT

:RALE ENTRA

PREV.DEF.2O16

o REND.2016

rE PER TITOI

r-"*
| 

2ot7

-t

F-,,^
| 

2018

Fondo pluriennal€ vincolato per spese
correnti 523.5!2,78 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in
conto capitale 1.886.098,61 0,00 0,00 0,00

tjtilizzo avanzo di Amnninistrazione 924.726,OO 114.850,00 0,00 0,00
- di cui avonzo vincoloto utilizzoto
anticipatomente 0,oo 714.850,00 0,00 0,00

L

Entrate correnti di notura tributaia,
contributiva e perequat iva 9.199.200,00 8.993.402,00 9.002.913,00 9.012.100,00

Trdsferimenti coftentl 4.072.!42,20 4 .448.487 ,OO 4.943322,O0 4.833.322,OO
En t r at e ext r ot r ib ut o Íie 7.57 6.7 44,4! 7.274.063,OO 7.27!.478,OO 1.159.434,00
Entrate in conto cqpitale 6.472.774,AO 5.723 .7 40,OO 6.436.740,OO 5.637.040,O0

5 Entrate da riduzione di attívità finanziorie 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Accensione DrcstítÍ 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Antìcipazion i dq istit ut o tesor iere/cqssiere 0,00 0,00 0,00
9 Entrcte pe! conto teÍzi e partite di qiro 2.87 0.02s,AO 2.735.000,00 2.735.000,00 2.735.000,00

TOTALE

TO TATE GENERALE DETLE ENTMTE

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio ed di
evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati nelle orevisioni.



TITOLO 1 _

Ii titolo 1 dell'entrata contiene tutti gli stanziamenti relativi ad entrate di natura tributaria, conhibutiva eperequativa e riporta per l'esercizio 2017 wtaprevisione complessiva di circa € g.993.402,00;
Per ogni singoia voce di entrata re previsíoni sono definite come sesue:

IMIJ - Imposta municipale propria

L' IMU viene appricata a tutte le categorie di immobili, con esclusione dell,abitazione principale non dilusso, relative pertinenze ed assimilati, nonché dei fabbricati "merce" e dei rurali ad uso sfrumentale.L'IMU di competenza 20i7 è stimata a parità di aliquote ed in base alle ulteriori riduzioni introdotte con
la legge di stabilità 2016, i1 gettito iscritto in biiancio è pari ad € 1.560.000,00, in linea con l,accertaro
201,6.

Le riduzioni IMU previste dalla legge di stabilita 2016, considerate nella determinazione della previsione
del gettito IMU, sono :

1' La riduzione dei 50% della base imponibile IMU per le rurità immobiliare concesse in comodato a
parentì in linea retta a condizione che siano usate come abitazione principale, che il contratto siareglstato e che i1 comodante abbia un solo immobile ad uso abitativo in Italia e risieda
anagraficamente o dimori nello stesso Comune in cui f immobile concesso è situato. II beneficio
si applica anche se il comodaate possiede, ne1lo stesso Connune, altro immobile, non di lusso
destinato a propria abitazione principaie.

2' Per gii affrtti locati a canone concordato di cui alle legge 43L / lggg è previsto che 1, IMU è
dovuta nella mis:uta del7 5%o dell,aliquota deliberata ed appiicata dall,ente.

3' Abolizione de1l'MU per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti, per i terreni agricoli che
ricadono in aree montane o di coilina, che sono ubicati nei comuni delle isole minori, che sono
posseduti e condotti da coltivatori diretti professionali iscritti neila previdenza agricola.

La deliberazione di Consiglio comunale che ha approvato le aliquote e ie detrazioni IMU è la n. 4i de1
14/07t2014.

Di seguito il riepilogo delle aliquote IMIJ 2017 sulle quaii, a legislazione vigente, è calcolata la stima
del gertiro:

Aliquota base di cui all'a11. @
Abitazione principal" cat"
detrazione di € 200.00.
Unjtà immobiliari upparte.,"n
condizioni che siano utilizzaie e/o condotte in base a regolare contratto per ro
svolgimento di un attività lavorativa o istituzionale.
Unità immobiliari con



ICI/IMU - Maggiore enfrate per accertamento

II gettito previsto in bilancio per ir 2017 pari ad € 500.000,00 riguarda l,accertamento ìa rettifica IMUann*alità 2012-2013 -2014 e l'accerlamento d'irfficio ICI per l'annuai ifìr2lrr.A fronte di tale previsione
è stato previsto un accantonamenlo al fondo crediti di dubbia esigibilità, in ossequio ar nuovi principi
contabili, pari all'importo di € 149.100,00. La previsione di tale risorsa stata efferruata tenendo conto
degli accertamenti oftenuti negli arni scorsi e tenendo, altesì, conto de1 pro$armìa di accertamento
previsto dall'ufficio competente. L'accertamento medio dell'ultimo triennio è siato pari all,importo di €
540.500,00.

Imposta sulla pubblicità e diritti suìle pubbliche affissioni

L'imposta su1la pubblicità si applica alla diffirsione di messaggi pubblicitari, attîaverso fonne di
comunicazione visive e/o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in
luoghi pubblici o aperti a1 pubblico o da tali luoghi percepibiie. Ai fini dell,imposizione si considerano
rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda
di beni o servizi, or'vero frnarizzafi a migriorare f immagine de1 soggetto ptbbricizzaro.

Iì gettito per f imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulie pubbliche affissioni è stato determinato
in base alla deliberazione di Giunta comrinale n. 145 del 04/10/2016 che ha confermato le tariffe invigore ne1l'anno precedente; i1 gettito previsto pet íI 2017 è pari rispettivamente ad € 7.500,00 e ad €
2.500,00 in thea con I'assestato de1l,eser cizio 2076.

Addizionale comunale IRpEF

La stima dell'addizionale IRPEF è pari ad €
dell'esercizio 2016.

623.000,00 per l'anno 2017 n linea con l,assestato

con la deliberazione di consiglio comtmale n. 65 del 25/10/2016 sono state confermate le aliquote
dell'addizionale comunale IRPEF, differenziate a scaglioni di reddito in base ai quali è stata calcolata la
stima del settito :

Scaglione reddito IRPEF .Aliquofa add.

Comunale all'irpef
.rrno a l).UUU euro

Oltre 15.000 e furo a 28.000

0,60%

0,6s %
Oltre 28.000 e fino a 55.000

Oltre 55.000 e fino a 75.000

Oltre 75.000

0,70%

0,75 %

0,80%

Per i contribuenti con un reddito derivante esclusivamente da pensione inferiore o uguale ad € 12.000,00
è prevista l'esenzione.



TASI - Tassa sui servizi indivisibili

Il presupposto impositivo della TASI è i1 possesso e la detenzione, a qualsiasi titolo, di fàbbricati, ivi
compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta mr.mìcipale
propria, ad eccezione, in ogri s2s6, dei terreni agricoli (art. 2, commal,lett. f, D.L. 16/2014).
L'unica aliquota TASI prevista dal Comune con deliberazione di C.C. n. 39 del 26/05/2015 è pan a2,5
per mille per l'abitazione principaie, non più dovuta a seguito a.ll'abolizione clella TASi per Ì,abitazione
principale previsto da1la iegge dí srabilità 2016.
Il gettito TASI previsto in bilancio per l'anreo 2017 è paiad € 5.000,00 che è I'importo che si prevede di
accertare sulle alrnualità 2014 e 2015.

TARI - Tassa sui rifuiti

I1 presupposto della T-AR[ è ii possesso o la detenzione a quatsiasi titolo di locati o di aree scopefte, a
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.Il gettito TA-RI, costituito dal ruolo e
dall'accertamento TARI che l'ufficio gestirà nel corso dell'esercizio , per 1' arno 2017 è stato previsto in e11,.o
3'140'802'00 , in modo da garantire la coperh:ra integrale del costo del servizio di raccolta e smaltìmento
dei rifiuti.
Le tariffe delia TARI sararino determinato sulla base:

' del regolamento comunale adottato ai sensi dell'art. 1, commi da 641 a 668 della legge I47 /2013;
' de1 metodo normalizzafo di cui al D.P.R. 158/1999, ossia sulla base de1la coperhlra rntegrale
dei costi di investimento e di esercizio de1 seryizio rifiuti, compresi quelii relativi aila
rcalizzazione ed esercizio della discarica, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al
cui smaltimento prowedono a proprie spese i reiativi produttori comprovandone il trattamento;

' dei Piano finanziario di gestione rifiuti e dei Piano Tariffario Taî12016 approvato con delíbera
di Giunta Comunale n.32 del 02/03/2017 che garantisce la coperh:ra del 100% dei costi relativi
al servizio dei smaltimenti dei rifiuti (Proposta di Consiglio Comunale n. 555095-57 /2017\.

Fondo di solidarietà comunale

Questo fondo, istituito da.ll'art. 1, comma 380 dal1a Legge di stabilità 2013, sostituisce il Fondo
sperimentaie di riequilibrio,ed è iscritto tra le entrate conenti di natua perequativa da amministrazione
centrali. Fondo di Solidarietà Comunale è alimentato da quote di Imposta Municipale propria di
spettanza dei comuni, e ha risentito di numerose riduzioni previste dalla normativa.

L'importo del Fondo Solidarieuà Comunale per 11 2017 è stato pubblicato sul sito del ministero
delf intemo; 1a previsione iscritta in bilancio per 112017 di€ 3.152,600,00 tiene in considerazione anche
degli importi relativi al mancato gettito dell'abolizione della Tasi, della riduzione di gettito dovuta alle
agevolazionì previste per i contrafti di comodato e per i contrattr a canone concordato.



TITO]LO 2 -
11 titolo 2 dell'entrata contiene tutti gii stan"iamenti relativi a hasferimenti e riporta per l'esercizio 2017
una previsione complessiva di circa € 4.888.487,00 con un decremento di €,.Ig3.655,20 rispetto alla
previsione assestata 2016.
Le riduzioni più rilevanti riguardano le seguenti enhate:

o Contributo regionale per Fondo nazionale per la famiglia - Ambito N32 Servizi Socia.li. oer
l'imporro di € 280.000,00;

s conh-ibuto ministeriale Pac - Ambito sociale N32, per f importo dt € 3 .203 .g53,20;o Contribulo regionale L.43I/1998 per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione per
f importo di € 20.000,00;

e Contributo regionale per "Manifestazione Pummarock Music Fest" per f importo di € 96.000,00;e Trasferimento da comuni membri dell'Ambito N32 per l,importo di € 17r.290,00
L'incremento più rilevante è relativo al "Contributo dal Ministero del Lavoro per il sostegno
dell'inclusione attiva (SIA) * Ambiro N32 per f importo di € 616.14g,0Q.

TR,ASFERMEI{TI COR.R.EISTI DELI,O STATO

I trasferimenti erariali dello Stato si sono praticamente azzerah e sono stati sostituiti dal fondo di
solìdarietà iscritto nei fondi perequativi.

Sono rimasti quali trasferimenti i gettiti derívantì dai contributi non fiscalizzati e queÌli previsti da
specifiche disposiziori di 1egge.

11 gettito 2017 iscritto in biiancio è relativo a:

- Fondo sviluppo investimenti per f importo di € 300,00 .

- Contributi statali previsti per diposizione di legge è di € 30.000,00.

- Altri contributi non fiscalizzati è di € 15.000,00, costituiti dai " Contributi spettanti per oneri
accertamento medico-lega1i assenze dipendenti", dal "Rimborso minor gettìto lMu'Taddizionale
IRPEF.

- Fondo per la gestione dei pAC è di € 300.000,00 riguardante l,Ambito N32.

- Contributo dal Ministero del Lavoro per Sostegno inclusione attiva (SIA) è di € 616.74g,00
riguardante I'Ambito N32.

Con l'istituzione dell'Ambito Sociale N32, di cui il nostro ente costituisce
con deliberazione di C.C. n.45 del Lg/6/2013, è stata iscritta in
nrnorarnrna z inna

TRASFER.ME]\TI COR.RENTI DA AMMINISTRAZIONE LOCAI,I

Comune Capofila, awenuto
bilancio anche 1a relativa

In questa voce sono iscritti i diversi contributi erogati dalla Regione principalmente per il
finanzia:nento della spesa sociale e l,istruzione.
I trasferimenti da amministrazione locali per 11 2017 sono previsti in complessivi € 3 .726.439,00 con un
decremento di € 596.388,00 rispetto alla previsione assestata 2016, riguardante le previsioni di gettito
dell'Ambito N32 che sono state adeguate al trend storico degli accedamenti.

Contributo negionale per assisÉenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi previsto



per 112017 peî I'importo di€ 64.665,00, in linea con le previsioni definitive 2016.

contributo regionale per integrazione socio-sanitaria LEA previsto per 
' 

2017 perf importo di € 1'500.000,00, per finanziare il fondo unico d,ambito per attività assistenziali ai sensidellaL.328/2000.

. contributo regionale per assistenza riconosciuti da un solo genitore all,ambito lr{32previsto per i12017 per l'importo di € 50.000,00, in iinea con le previsioni defiaitive 2016.

Contributo regionale per le non autosufficienze anziani e disabili a favore deli,AmbitoItl32 , previsto pet t1' 2017 per I'importo di € 500.000,00, in linea con le previsioni definitive 2016.
Fondi regionalí progetti poR per |Ambito sociale N32, previsto per 2017 per l,importodi € 50.000,00, in linea con ie previsiorj defirjtive 2016.

contribufo regionale. per frasporto diversab i, previsto pet il 2077 per i,importo di €26.000,00, in linea con 1e previsioni definitive 2016.

contributo regionare per ammortamento mutui assunti per i! finanziamento di operepubbliche - L.R. 51/78 previsto pet iI 2017 per l,importo dt € 46.234,00.

contributo dar consorzio c.x.s's., previsto per il 2017 per .importo di € g.000,00.

contributo per reddito da cittadinanza ai sensi delra L.R.2/2004, previsto per 1 2017 perf impono di € 60.000,00, in linea con le previsioni definitive 2016.

Contributo Provinciatre per i minori riconosciufi da un solo genitore a favore AnbitoSociale N32 , previsto pet il2017 per l'importo di € 60.000,00, in linea=con le previsioni definitive2016.

contributo a favore.,4,lbito sociare N32 da parte dei comuni paÉners, previsto per il2017 per f importo dr€ 1-263.610,00 con un d""rem"rrio di€ 171.290,00 rispetto all,asses rJlto 2016.Tale previsione ha tenuto conto delie attestazioni delle compartecipazioni ricevute dai comunjpartners.

contributo a favore Ambito sociale N32 da paÉe dei comuni Partners per {inanziare gtioneri di gestione, previsto per il 2017 per I'importo di € 44.930,00, con un decremento di €i5.070,00 rispetto all,assestato 2016 .

contributo a favore Ambito Sociale N32 per finanziare "Contributi economici area
-c:ntJasto 

alla povertà", previsto per n2017 per I'importo di € 20.000,00, con un decremento di €
1 0.500,00 rispetto all'assesîalo 20I 6

' Contributo regionale per finanziare il progetto ..Lavoro Occasionale Accessorio,,,previsto per iI2017 per l,imporro di € 3.000,00 .

Contributo Frovinciale a favore Ambito Sociale N32
€ 30.000,00, in linea con le previsioni definitive 2016.

, previsto per il 2017 per I'importo di

TRASF'ERMENTI CORR.ENTI DA ENTI DI PRX,VIDENZA

contributo trNPS per finanziare progetto "Home care premiumo, , previsto per 2017



per f importo di € 200.000,00, in linea con le previsioni definitive 20i6.

TITOLO3 _

Il titolo 3 dell'entrata contiene tutti gli stanziamenti relativi ai servizi fomiti dali'ente e riporta per
l'esercizio 2017 tna previsione complessiva di circa € 1 .27I .063 ,00 con un d.ecremento nspetto ai
valori del1'esercizro 2016 di 298.681,41, riguardante in particolare le previsioni dei proventi derivanîi
dall'attività di controllo e repressione delle inegolarita e degli iileciti ridotte rispetto il ,assestato 

20 1 6
di € 149.537,00 ed dalle previsioni dell'entrate derivante dai proventi dal consumo del gas ridotti
rispetto all'assest aîo 2016 di€ 88.938,00.
I1 titolo 3 comprende i proventi dei servizi pubblici, i proventi dei beni dell'ente e gli interessi su
aaticipazione e crediti.

ENTR.AT,A DALLA \,T,I{DITA E D,4J,L'EROG,{ZIONE DI SER\TZI

11 titolo 3 delle entrate è costituito, innarizitutto, dalle entrate dei Servizi Pubblici a domanda individuale,
disciplinati da['art.3 de D.L 786/81 e da11'art.6 del D.L. 55/83, converrito nella L. 131/83. L,esaua
individuazione de1le categorie dei citati pubblici sevizi a domanda indìviduale è stata eflettuata con
Decreto Ministeri a\e 3I/12/1983.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 154 det 1311012016 è stata detemrinata la percentuale di
coperh:ra dei servizi a domanda indivíduale gestiti da questo comune che risulta pari a1 35%.
La previsione di entrata delia "Categoria 2 - Entata da.lla vendita e dall'erogazione di servizi .,

dell'esercizio 2017 anvnonta" a etro 728.663,00 con un decremento dr € 151.344,41 rispetto alle
previsionì assestate 2016, dovuto essenzialmente a.lla riduzione dalle previsioni dell'entrate derivante dai
proventi dal consumo del gas ridotti delf importo di € 88.938,00 e alla riduzione deeli ..Introiti 

e
rimborsi vari" per f importo di€ 39.527,41.

In questa voce sono classificate tutte le entate relative ai sewizi erogati a pagamento dal comrine tra
cui i servizi a domanda individuale, i più rilevanti dei quali sono i proventi della mensa scolastica per €
17.000'00' i proventi per tasporto scoiastico per € 72.000,00. I diritti di segreteria stimati in €
60.000,00, i proventi di nettezza urbana di € 58.098,00.

PROVENTI DERTVAT{TI DALLA GESTIONE DEI BENI

In questa categoria vengono contabilizzati tutti ì proventi derivanti dalle locazioni di beni immobili di
proprietà comunale quali immobili ad uso abitativo ed immobili ad uso non abitativo. Le entrate
previste per questa categoria arnrnontano per iI2017 ad € 84.300,00, con un aumento di € 40.000.00
rispetto alle previsioni definitive 201ó. Tale aumento è dovuto aila deliberazione di Consiglio
Comunale 84/2016 che ha sostituito la "Tosap" con la "COSAP" canone per l'occupazione del suolo
pubblico; pertanto la previsione di tale entrata è stata coliocaîa tra le entrate extra-tributarie.

COSAP- Canone occupazione sp azi e aree pubbliche



11 presupposto impositivo della COSAP è l'occupazione de1 suolo o di aree pubbliche, quali spazi
*:-gdj^:-"tt$"-"""ti a1 patrimonio indisponibilé del Comune. Con delibera di òonsiglio comunale n.84 del 19/12/2016 è stato adottalo il regolamento per l,applicazione der canon;..coSAp,, concontestuale revoca del regolamento "TOSAP". In virtù ài quanto stabilito con la suddetta delibera non èprevisto nessun gettito TOSAP (tassa sull'occupazione di spazi e aree pubbliche) sostituito dalla9^o!A}-(camne occupazione spazi e aree pubbliche), il cui importo stimato è di euro 40.000,00 per il
2017 determnato in base aile aliquote previite in defiúera di consiglio comunale g4/2016.

PROVETSTI DERIVANTI DALL'ATTII'TTÀ OT COXTNOLLO E REPRESSIONE DELLEIRREGOI,ARITÀ E, DEGLI ILLECITI

La previsione di entrata per l'anno 2017 per questa categoria ammonta a euro 137.g00,00 e
comprende ie entrate derivanti dalle sarzioai del codice della strada che sono contabilizzare secondo
le modalità previste dai nuovi principi contabili. In tale importo è compresa la previsione di €
83'000,00 per accertamento ruolo. Una quota di tale risorsa è accantonata arurualmente aj fondo
crediti di dubbia esigibilità a coperhra del rischio dí mancati incassi, per l,importo di € 52.990,00.
Tali proventi, a norina del codice della skad4 risultano a destinazione vilcolata per rura quota pari al
t00%.

INTER.ESSI ATTIVI

La previsione dell'esercizio 2017 rl questa categoría di entrata arnmonta a € 4.200,00 e maturano sulle
somme presso la tesoreria e sulle somme non prelevate dei mutui in ammortamento.

R.IMBOR.SI ED ALTRE ENTRATE COR,RENTI

La previsione dell'esercizio 2017 èdi€323.100,00, tra le entrate pir) rilevanti:

'*rYA split Payment" per € 150.500,00 (di cui € 95.500,00 relativa ai servizi asilo njdo
ddl'Ambito N32) relativa all'IVA su fomiture di beni e servizi per attività commerciali che sulla
base delle disposizioni contenute nelia legge di stabilità 2015 non è più versata al fomitore ma
registrata nei registri IVA vendite dell'ente e successivamente liquidata nelle liquidazioni
periodiche dell'IVA;

. "Rimborso personale comandato,, dalla Regione per l,importo di € 34.000,00;
' una previsione di € 120.600,00 per altre entrate correnti per rimborsi spese elezioni.

TITOtr-O 4 -
il titoÌo 4 dell'entrata contiene tutti gli starziamenti relativì alle entrate in conto capitale derivaati da
trasferimenti, alienazioni, oneri di urbarizzazione, e riporta per l'esercizio 2017 una previsione
compìessiva di euro 5.723.740,00 con un d.ecremento di € 7 4g.97 4,00 rispetto all,assest a1o 2016 .

Il titolo 4 deii'entrata conkibuisce insieme al titolo 6 (la cui previsione in bilaacio è pari € 0,00), al
finanziamento delle spese di investimento, cioè all'acquisizione di quei beni utilìzzati per più esercizi.



Tali previsioni sono contenute
paficolare nell'elenco annuaie
investimenti.

nella proposta del programma triennale delie opere pubbliche ed in
degli investimenli per l'anno 2017 che si ritrovaao nelie spese ner

CONTRIEUTI AGLI INVESTIMEI{TI

La maggior parte delle entrate in conto capitale afferisce ai contributi agli investimenti provenienti da
altre amminishazione pubbliche per un importo per il 2017 di € 5.029.440,00. G1i importi piir rilevanti
sono i seguenti:

Trasferimenti di capitali ai sensi della L.2!9/81iscritti in biiancio per un importo di € 3.240.500,00
pet il2a17 per finarziare i contribr-rti ai privati per f importo di € s00.000,00, la ricostruzione della scuola
elementare De Cwis per f importo di € 2.058.700,0 0 e la realtzzazione della rete fognaria per l,importo
di € 381.800,00, previste nella deliberazione di Giunta Comunale n. 1i6 del 13/07/2ll6di adozione del
piano triennale dei lavori pubblici 2017 /2019, reîtificata ed integrata dalla proposta di delibera di Giunta
Comunale n. 555163 del 16/03/2017.

Fondi POR Campania per Fesr 20ú712013 per finanziare i lavori c1i riqualificazione piazza y itto;1o
Emanuele II per f importo per 112017 di € 1 .773.000,00.

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI EENtr MATERIALI E TIVIMATER.tr.{LI

Le entrate relative alla vendita dei loculi cimiteriali che sono stati realizzari per I'importo di € 455.000,00
che awerrà nel corso dell'eserci zio 2017 .

ALTFJ E}ITRATE IN CO}.ITO CAPITALE

Le enúrafe relative aile concessioni edilizie e sanzioni urbanistiche sono state previste per 112017 per
un ìmporto pari ad € 239.300,00. Tale risorsa è slata utilizzata per € 235.000,00, pari al 98v0, per
ftnaruiarc spese correnti relative alla manutenzione del verde, delle strade e clel patrimonio comunale, la
cui previsione complessiva è pari ad € 430.317,00, ai sensi dell'art. 1, comma 737, dela Legge 1.
208/2015 e per I'importo di € 4.300,00 spese ìn conto capitale per I'esercizio 20r7.
Per I'esercizio 2018 e 2019 la spesa con€nte ftnarniata con gli oneri di vbanizzazione è prevista pari
rispettivamente alf importo di € 300.000"00 ed € 250.000.00 e viene utiljzzaîa per finanziare le
marìutenzioni ordinarie relative alle opere di urbmizzazioni primalie e secondarie per f importo di €
296.900,00 nel201 8 e per I'importo di € 247 .000,00 nel 201 9, ai sensi clell'arr. I , comma 460. clella legge
n.23212016.



Nel bilancio previsionale 2017 /2019 non è stato prevista la conhazione di mutui .

POTENZIALITA'DI INDEEITAMET{TO E DI GAR-A,NZIA PER. I,A CONTRAZIONE DI
NUO\TMUTUI

Il ricorso aif indebitamento è subordinato a1 rispetto di alcuni vincoli legislativi. Tra questi la capacità
di indebitamento costituisce un indice sintetico di natura giuscontabile che limita la possibilità di
conharre debiti per gli scopi previsti dalla normativa vigente.
Ai sensi derl'Nt- 204 der D.Lgs.267 del 18/8/2000, modificato da.ll,arr.1, comma 69g, derraLegge 27
dicembre 2006, n296 e dall'art,8, comma 1, della legge n.183/2011, ii tetto all,iadebitamenro e stato
fissato al 10%o pet i12015.

Nel prospetto di seguito si evidenzia la potenziale capagità di iidebitanente dell'ente:

(r) D-all'ammonlarc totale degli interessi p"inrutul *Gutti n*ìt : t/lZ@
l'importo di €20.758,01f,uranziato cón contributo resional eL.5I/1B .

TITOLO 6 _

TfTOt,O 7 -

Il prospetto evidenzia che il limite previsto dal1a normativa v igenfe (aú.204 del TUEL) che stabilisce cheil rapporto tra spese per interessi su mutui, prestiti obbligazionari e aperh:re di credito ó le entrate correntì
risuitanti dai rendiconto del penuitimo esercizio precedente I'arnualità di bilancio, non puo essere
superiore a] l0%, è ampiamente rispettato in quanto l'ammontare degli interessi pei mutur e prestiti
obbligazionari già contratti previsti pari ad. ewo 69.755,99 è inferiore ul ii.it" -urri-o previsto dalla
normativa (euro 1 .185.393,95).
Dai calcoli si evince che esiste la possibilità tecnica di assumere nuovi mutui, con incidenza attuale degli
interessi passivi su11e entrate correnti pari aLlo 0,46% del bilaacio corrente .

Le disponibilità di cassa del Bilancio
de11'0f/01/2017, ha sempre permesso di
l'attuale liquidità consente di presumere
anticipazioni.

comunale, pari ali'importo di € 15.688.844,54 alla data
non dover ricorrere aile anticipazioni di tesoreria. Inoltre
che anche per 11 2017 non sarà necessario ricorrere ad

TOTALE DEI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTMTE ACCERTATE NEL REND|CONTO 2015 12.551.499,38

SPESA AI{NUALE PER RATE MUTUVOBBLIGAZIONI
Liyello massimo di spesa annuale 10olo: 1.255.149,94
C) Ammontare interessi per mut[i, prestiti obbligazionari, up".no" Oi .r"Oito 

" 
g.u-i" di *i

all'articolo 204 del Tuel autorizzati fi:ro al3UI2/ZOrc() 69 ?55 0q

(-., rà-rnmonrare amuo rnteressi per mutui, prestiti obbligazionari, apefture di credito e
garanzie di cui

(+) Contributi erariali in c,/interessi su mutui

Quota disponibiie di spesa annua per quota interessi contrazione nuovi mutui: 1.185.393,95



TITOLO 9 -
Le 

-entrute 
per conto terzi e parfite di giro sono state previste a pareggio con 1e relative spese di cui al

titolo 7 per f importo di € 2.735.000,00.



1.3 PARTE SPESA

fr:t:fittr,.#del 
bilancio di previsione per gli a*n20r7-2019 per ra parre spese, sono snteÍjzzate

MfSSIONE
PROGRAIMÍ

A TTIOLo
PREVTSIOM
Dffi.20i6 PREV 2017 PREV2018 PREV 2019

IJIòA VANZO DI A M]\/TNÍA-rD 
^ 

?I^r
0,00 0.00MISSIOM PRO{:R ,A ìvfir/n 0,00 0,00Ir.

I - Seruizi
is tituzionali 314.450,00

r - urganl tstitu7ìnn,t; l
2

357.057,50

20.000,00

314.450,00 314.450,0a
0.00 0,00 0,00z - òegreteria qeneraÌe

1 913.104,71 789.491.00 753.U0,00 742.340,00J - (resttone ecnn^tri.e rì-^-;--:^ I 205.197,00 223.497.00 196.897,00 195.397,004 - (.iestione enfúrè ràL,,r^-i^ ^ c-
.l
?
1

456.500,00 459.400,00 483.800,00 481.800,00
0,00 0,00 0,00 0,00_ _-... ee,rsur4r,, lr.tLf t{frcnlo

6- Uffcio tecnico

0,00 0.00 0,00 0,00
2

i
I

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

280.217,00 266.973,001 223.373,00 220.873,00
2 7.639,63 0,0c 0,00 0.00, ","-"",, wrrsu{aaonr, anagtaie

ra**-,;:-;--=-r

i 389.200,0a 315.650,00 324.950,00 343.950,00
2 0,001 o,o0 0,00 0.00

I9.500,0( 19.000_00 21.000,00 2r.000,00

?
I

0,00j o,0o 0,00 0,00

==:_:1Íi::l::3lqnv 
a ee i I

u - lcsorse unElne
1^---;;;--.-:-

0,00 000 0,00 0,00
1 456.t96,54 4r9.000,00 407.000,00 407.000.00dur ,r\rr v rz:l !€nerall I 882.856,60 480.800 00 433.500,00 397.200,00
2 163.364,66

4.I50.833,64
56.500,00 0,00 0,00I r urarc tyllsstone I

r - brustrza ll _ Ufrci giud iz.ari

Total€ Missionè ,

3.344.761,00 3.158.810,00 3.124.010.00
0.00 0,00 0,00 0.00

2

Ì

0,00 0,00 0,00 0.00
0,00 0,00 91001 0,00

3 - Ordine
pubblico e

s icurgza

! v,aa rwL4rr € afruTùntstrattva

z- sirt"n int"g.tgllrÀàìoÀ

'r'^rÀr- nn--:--- -

643.781,09 57r.414,00 543.344,001 s24.744,00
2_

t

10.806,00 9.470,00 9-470,00 9.470,00
0,00 0,00 0,00 0n0

2 0,00 0,00 0,00 0,00j 6s4.s87,09:-r--r | 42.686,00

4- Istruzione
d iritto allo
studio

s80.884,00 552.8I4,00 534.214,00, ,e " q4vLrE Prc5uutasncaT---.--

;-ùi----z-A[n ordmltstr. non ùniversitaria

:.--]__---tì - \cn/'?i àr,<;ll^-i ^r!:-,- l

40.100,00 38.100,00 19.500,00
2 75.464,00 0,00 0,00 0,00
I 3E2.507-50 326.16s,o0 3Ì 7.800,00 285.300,00
2 2.303 .7 t5-34 2.068.700,00 4 .532.600,00 4.27 t.t 00,00
I s50.844,00 591.300,00 587.600,00 558.100,00/- rJrl[ro allo studrc----

Totale Mssione 4

33.700.00 2.500,00 22.000,00 t 7.000,00
J.Jòò.9I6,34 3.028.765,00 s.498.100,00 5.151.000,00



3.388.916,84 3.028.765,00

0.005 - Tutela
valoizaàone
beni, attività
culturali

5.498.100,00 5.151.000,00r- Valoriz. beni int.stodco

t- ar-i-;;''i:i-.-:----

I 0,00
0,00 0,00

2 300.000,00 0,00 0,00 150.00q00

Totale lwssion€ 5

I
2

87.000,00 82.800,00 81.500,00 76.000,00
0,00 0,00 0,00

81.500,00
0,00

387.000,00 82.800,00

ó3.330,006 -PoÌitiche
giovanili,

sporl, tempo
libero

226.000,00j - SDort temno lihér
.1

2

72.750,00

0,00;-=.----r-z - (rpvanl

59.257,00 54.987,00
0.00 0,00 0,00t 5.000,00 0.00 0,00 0,002l nnn--.]..----------- :

| 77.is0,oo
0,00 0,00 0,00

7 -Turismo

rtrrJrone o 63.330.00 59.257 ,00 54.987,00òvlluDDo e valor hr/i" I 200.300,00 25.000,00

Tnltlè lvE""i^-^ r

25.000,00 25.000,00
2 0,00 0.00 onn

25.000,00
q00

200.300,0( 25.000.00

8 - Assetto
telTitorio

edilizia
abitaliva

25.000,00r - uúanistica assetto teFitorio

:È::::::-----l - l-.|tlrrte rp.;À^ ;

I 225.6A0,0( 162.100.00 138.000,00 122.100,a0
?
I

977.100,03 885.000,00 65.000,0( 0,00, -_-.--.,àe,v Pquutrud 0,00 0.00 0,0( 0,00
2 0,00 0,00 0,0( 0,00ru.ar€ lYI|sslone ò 1.202.7 0O,03 r.047.100,00 203.000,00 122.700,A0
1

;
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0.00 0,00 0,00I - I utela vàIoà,eà l

2

85.700,00 66.450,00

3 - Rifiuti

75.350,00 62.450,00
59.000,00 10.000^00 0,00 0,00

I 2.748.300,00 2.152.950,00 2;713.5$,0a 2.'712 750 00
2 550.655.85 0,001 0,00

36.200,a01 35.2OO,OO

q004 - Servizin i.l;.^ i-+-^,^+^
49.000,00

35.200,00

0,00
9 - Sviluppo
s o s ten ib ìle,

tutela del
teritodo e

?

I

463.660,a

0,00

381.800,00

0,00

73.200,00-AIee Drotefle nar.hi h a+,, - li
prctezione naturaljstica e
forestazio n e 900 0,00

amDlente 2 0,00 0,00 0,00 0,00
, - r ursrd, varonznsorse ldnche I 0,00 0,00 0,00 0.00

t- 2 0.00 0,00 0,00 0,00

E

-Sviluppo s o s t€n ib iÈl""itori"
rontano piccoli Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00

?
I

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0.00 0,00

0,00
2 0,00 0,00 0,00

3 .9 56.316 ,27 3.247 -40.î.O8 2.897.313,00 2.810.400,00

l0 - Trasportie
d iritto alla
mobilità

2 - Trasporro puulti* io"lt"

-.-

< lri^LJr: :_! -

l
?
1
2

0,0 0 0,00 0,00 0.00
0,00 0,00 0,00 0,00

- 

LsvIrL4 !r!é5u. straoall

---_ _. - Totale lvlssiope 10
r- ù6rema dtproteàone civile

686.83250 699.544,00 685.877,00 677.044,00
2.441 .981 ,26 1.9u.440.00 466.440,00 966í40,00

3.128.818.76 2.683.984,00 7 .t52.317 ,00 1,643.484,00

ll - Soccorso
civile

i 21.804,501 9.500,00 9.000,00 9.000,00
2 ).JU{J,00 0,00 0,00 0,00I - lnÍerventí 

^ 
cèd,,ir^ ^^r^*:+: .l

2

0,00 0,00

Totale Missione I.l

0,00 0,00
0,00 0.00 0,00

9.000,00
0,00

27.304,s0lt 9.s00,00 9.000,00



Totale Mssione 11 27.304.50 9.500,00 9.000,00 9.000,00

12 - Dirifti
s ocial!
poLitiche

sociali e

famìglia

l- krt. per infanzia, minori, as ili nido I 130.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00
2 0,00 0,00 0,00 0,00

2- krterventi per disabflfà 1 305.000,00 3M.000,00 303.000,00 303.00q00
2 0,00 0,00 0,00 0,00

3- Interventi per anziani I 270.400,00 259.600,00 254.400,00 244.400,00
2 0,00 0,00 0,00 0,00

4- úrt. s oggetti rjs chio esclusione s< 126.600,@ 104.300,00 t14.250,00 109.250,00
2 0,00 0,00 0,00 0,00

5 - Interventi per le famiglie 3.n6.8s320 442.400,00 542.400,0a _256.900,006 - lnterventi per diritto alla casa I 27.A0Q,00 1.000,00 0,00 0,00
7 - Progr. rcte s ervizi sociosanit-soc I 4.035.383,36 4.t54.U0,00 4.146.860,00 4.i41.860,00

2 238.500,00 15.940,00 15.940,00 15.940,00
8 - Coopefaziote e associazionismo I 40.600,00 33.500,00 24.000,00 18.000,00
9 - Servizio n€croscopico, cimiteriale 1 83.100,00 72.800,00 56.300,00 _ 44.800,00

2 1.066.375,42 100.000,00 1.000.000,00 0,00
Total€ Pnssioqe 12 r 0.249.81188 5.608.380,00 6.577.150,00 5.254.150,00

13 - Tutela
della

salute

7 - Uiteriorispese sanita e 1 32.562A8 13.000,00 13.000,00 13.000,00

Totale lVfssione 13 32.562,48 13.000,00 i3.000,00 13.000,00

14 - Sviluppo
economico,
cofrpetitività

I - lndustria, P\4I e Artigianato 5.000,00 0,00 0,00 0,00
2 - Corrmrercio, reti distr. consumato 35.300,00 34.800,00 34.600,00 34.600,00

- Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 q00
4 - Reti, attri servizi di pubblica utitìtr

Totale lvfissioqe 14

t 0,00 0,00 0,00 0,00
40.300,00 34.800,00 34.600,00 34600J0

l5 - Politiche
rer i.l lavoro e
a fomlazione
)rofes s ion ale

1 - Servizi per sviluppo mercalo lavc I 0,00 0,00 0,00 0,00
2 0,00 0,00 0,00 0,00

z - rorrnazone professionale I 0,00 0,00 0,00 0,00
3 - Sostegno allbccupazion e I 4.093,00 42.500,00 39.500,00 39.500,00

Totale Mssione 15 42.O93,00 42.500,00 39.500,00 39.500,00
16-
Agrico ltura,
p o lit.agro alin!
pesca

1 - Sviluppo sett. agricoio e sist. Aa
2-C-acciaepesoa

Totale l\4issione 16

I .0,00 0,00 0,00 0,00
I 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00
l7 - Energia e
divers. fonti

I - Fonti energetiche 0,00 0,00
Totale Mìssiotre 17 0,00 0,00 0,00 0,00l8 - Relazioni

con auton.
r - r(etaaonr hnanzcon altre aut. Tel

Totale lvfissione 18

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

l9 - Relazioni
intem azio nali

1 - Relazioni intemazionali e coop_ 1 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Mssione l9 0.00 0,00 0,00 0,00

20 - Fondi e
accantonament
I

1- Fondo di ris erva I 60.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00
1 - FCDE I 860.233,41 929.847,0A | .128.965,00 1.327.920,00

2 0,00 2.800,00 3.100,00 3.000,00
3 - Altri fondì I 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale lltssione 20 920.233,47 983.647,00 1.183.065,00 1.381.920,00

50 - Debito
p ubbìico

I - Quota interessi amr[ Mutui e pO l | 18.7t0,00 17.790,00 16.835,00 t5.83'7,00
2 - Quota capit mutui cassa Dp 4 | t76.300,00 184.601,00 193.292,00 2ù2.394,00

Totale l!frssione 50 195.010,00 202.391,A0 210.127,oo 27A.237,00



1- Servizi per conto terzi e panite di

TIT'OLO 1 _SPES,{ CORR-ENTE

Il titolo l della spesa riporta per l'esercizio 20lT una previsione complessiva di euro 15.299.291,00.

Le spese correnti riepilogate secondo i macroaggregati degri esercizi 2017 /2019.

101 redcliti da lavoro dipendente 3.631.277,00 3.480.306,00 3.450.306,00L02 imposte e tasse a carico ente 268.946,00 259.1-46 ofi 254.546,00

8.932.762,A0

775.750,00

103 acquisto beni e servizi 9.397 .542,00 9.352.17s 00
t04
105

trasferimenti correnti 784.2L5,00 807,750,00
trasferimenti di tributi 0,00 0,00 0,00106 fondi perequativi

0,00 o.00 0,00

72.778,00

0,00

r07 interessi passivi 90.514,00 81.819 on
t^08 attre spese per reddití dj capit le 0,00 0,00
109 nmborso e poste correttive delle entrate 75.500,00 115.200,00 11.5.200,00
110 altre spese correnti 1,.051,.297,00 L.239.4r5,00 t.422.870,00

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

La spesa d.el personale è stata calcolata:
- tenendo conto delra programmazione del fabbisogno de1 piaao derle ass'nzioni a tempoindeterrninato previsto con proposta di deiiberazioie 

-di Gi;; c"À*"r" irit. 554995 del27 /02'/2017 ea 1 niur dene_ assunzioni a tempo deterrn:hato previsto càn proposta didelibe.razione di Giunta Comun ale prot. 554992 aet )l rcZ/ZOtl ; 
-

- applicaado il contratto collettivo di lavoro.

Gli stanziamenti sono previsti ne1 rispetto dei limiti stabiliti di cui:

- all'art.3 del d.r. 90rz0r4 e deil'arr. 1 comma 557 delra legge 29612006.



XMPOSTE E TASSE A CARICO DELI,'ENTE,

La spesa per imposte e tasse a carico dell'ente è riferita alle spese per IRAp, imposte di registro e di
bollo, alla spese per le tasse automobiliste, ed è pari all,importo di € 26g.946,a0 per I'anno 20i7.

ACQUISTO DI BENIE SER\TZI

In relazione ai vincoli posti da.l piano di contenimento delle spese di cut all, an.2,commi da 549 a 599
della Legge 244/20a7, dalie riduzioni di spese disposte dall'art.6 del D.L. n.7}2010,come inregrato
dall'art.l, c.5, de1 D.L. n. 10712013 e di quelle dell'art.1,c-5 del D.L. 101/2013 e di quelle
dell'art- i,comma 746 della legge 24/12/2012, n.228 è stata prevista in bilaacio una spesa corrente
nella misura necessaria ed indispensabile per garantire il funzionamento e la buona g"riiorr" di tutti i
servizi. Con proposta di deliberazione di Giunta Comunale prot. n.555011-47 /2017 è stato elaborato
il piano di razionafízzazione delle spese2077.

TRASFERIMENTI CORRENTI

In questa voce risultano classíficati i contributi aoaualmente riconosciuti dall,ente a terzi, ed i più
rilevanti deil'anno 2017 sono:

- devoluzione aJla provincia del tributo per l'esercizio di funzione di tutela., protezione e igiene
del1'ambiente per € 120.000,00.

- I'assegnazione dei contributi per firnzioni nell'ambito sociale e scolastico ( borse di studio,
libri di testo, sostegno alla locazione) per un importo complessivo di € 67. 165.00.

- Manifestazioni varie di promozione turistica per l,importo di € 25.000,00;
- contributi assegni di cura a favore dei disabili gravi - Ambito N32, per t,importo di €

27 6.0A0,00, frnanitatt con risorse regionaii;
- Arganzzazione soggiorno climatico per anziani per l,importo di € 25.000,00;
- Reddito di cittadinan"a per f importo di € 60.000,00, finanziato con risorse regionali;
- Contributi area contrasto alla povertà - Ambito N32 per l'importo di € 20.000,00, finanziato

dai Comuni parhrers deli'Ambito N32;
- contributi aile associazioni di volontariato e reiigiose per f importo di € 15.500,00.

INTERESSI PASSTVI

La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi. pari a euro
2017, conisponde ali'importo calcolato dalra cassa depositi e prestiti sui mutui
rientra nei limite di indebitamonto previsto daIl, articolo 204 del Tuel .

RIMBOR.SI E POSTE CORR-ETTIYE DELLE ENTRATE

90.514,00 neil'anno
assunti a tutt'oggi e

Le spese per rimborsi e poste correttive delle entrate pari all'importo dí € 75.500,00 sul 2017, sono
riferlte ai rimborsi per spese di personale in comando/distacco, a rimborsi di somme non dowte o
incassate in eccesso.



ALTRE SPESE CORRENTI

In questo macroaggregato sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedentimacroaggregati, in particolare qui di seguito sono evid^enziate le voci più ,igrid;;ii;;'*
- FoNDo RISERVA: il fondo di riserva ordinario è_ stanziato nella miswa dello 0,3i% delìespese conenti per un imporro compressivo di € 51.000,00, .i;"d;;i il;;i.i,r| oo,,uni"oro166 del TUEL (non infedore allo 0,30 e non superiore al 2%o del totate ieìte-spese correntiiniziahnente previste). E' stato calcolato uoche sulle spese correnti dell,Ambito Sociale N32,determinato nel|importo di € 16.000,00, finanziato con i fondi dello stesso.

- DEBITO FIJORI BILAr{cro finarziati per l'anno 2017 parial'impoúo di € 40.000,00.

- FoNDo CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ - Gli stanziamenti retativi al fondo crediri didubbia esigibilità di paÍe conente ammonta ad € 92g.!47,00p", t,*rro zoiz 
"Jué 

z.soo,oo p",la parte in conto capitale, calcolato secondo i criteri inúicaii r"r piirJpi" 
"J"ì"i1. applicarodella contabilità finanziaria. si rimanda all'apposita sezione per ulteriori informazioni in merito.

con il termine spese in conto capitale generalmente si fa.riferimento a tutti gli oneri necessari perI'acquisizione di beni ad utílizzo ripeiuto e diretti ad incrementare il patrimonio dell,Ente. E,
:pp9.ryn:, a tal riguardo segnalare come la destinazíone delle spese p". i'rt"riìÀ"ìt" verso taÌunefinalità dspetto ad a.ltre evidenzia l'effetto sia delle scelte struttr:rali sia delia loro incídenza sullacomposizione quantitativa e qualitativa del patrimonio.

TITOLO 2 _

Le spese in conto capitare dep ogate secondo i macroaggregati degli esercizi zorT -2019

',Yr!4loacSead.trr 
,

Titolo 2 - Spese in collto capitale
lnvestimenti fissi lordi 4.7i 1.850,0c 6.162.6s0.0c 5.4t2.950,0c
Lolllnouu agtl Lnvestlmentl 800.000,0c 0.00 0,0cAIFi tlas ferimenri in c/capjtale 0,0c 0.0c 0,0cAltre spese in c/caoitale 2.800,0c 3.100.0c 3.000,0t

TOTAIE 5.514.650.00 6.16s.7s0,00 s.415.9s0.00

$I\,tsSTIMENTI FISSI LORDI

In questa voce sono classificate le spese relative alia realízzazione di nuove opere, agli interventi dimanulenzione straordinaria ed alle spese di progeftazione previste nel pi*o tri"r;11iì" delle operepubbliche e nel pialo annuale delle op"." pubbfióh. previste con deliberazione di Giunta comunalen i 16 del 131a7 D016 integrata e rettificata- con propósta di deliberazione di Gignta Comunale prot.555163 del 16/03/2017.



CONT'RTE{JTI AGI,I D{VESTIMENTI

Sono classificate in questa voce i contributi ai sensi della L.2I9/81 per trasferimento ai privati per €
800.000,00.

TITON-O 4 _RIMBORSO PRESTTTI

L'imporlo pari ad € 184.601,00 per i'arrno 2017, relativo alla quota capitale di arffnortamento dei
mutui, è stato defrnito utllizzando i piano di arnnortamento comunicati dall'istituto di credito Cassa
depositi e prestiti.

Il piano di ammorlamento per l'esercizio 2017 si riferiscono alle seguenti posizioni debitorie:

Cassa DD.PP.
Opere pubbliche per
investimenti

500.000,0( 20.631,42 17 .789.13 38.420,56

Cassa DD.PP.
Opere pubbliche per
investimenti

98.000,0( i L1) 1'. 3.069,05 7.501,42

Cassa DD.PP.
Opere pubbliche per
investimenti

82.000,0( 3.708,1t 2.564,98 6.276,',t0

Cassa DD.PP.
Opere pubbliche per
investimenti

2t5.413,9( 9.66t,0, 't.235,21 t6.896,28

Cassa DD.PP.
Opere pubbliche per
investinenti

199.000,0( 8.927 ,8: 6.666,41 15.s94,26

Cassa DD.PP.
Opere pubbliche per
investimenti

720.000,0( 3 8.860,1( 15.174,73 54.034,88

Cassa DD.PP.
Opere pubbliche per
investimenti

268.163,9t t4.539,31 6.378,6't 20.917 ,98

Cassa DD.PP.
Opere pubbliche per
investimenti

1.473.993,41 8J.838,0r 31.629,5t | 15.467 ,56

Totale 184.s98,8t 90.150,7a 275.109,64

TÍTOLO 7 _ SFESE PER. CONTO TERZI E FARTITE TIGtrIO

Le spese per conto terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le îelative entrate di cui al
titolo 9.

Non sono stati previsti stanziamenti riguardanti gii accantonamenti per 1e spese potenziali in quanto è
stato già previsto in bilancio per l'arlr:ro 2017 uno starziamento per debiti fuori bilancio, anche derivante
da evenhrali contenziosi, per un importo pari ad € 40.000,00.
Nelcaso in cui dovessero sopraggiungere ulteriori debiti fuori bilancio sarà applicata la quota libera
dell'avanzo di amministrazione, ai sensi dell'af. 187, corl;ttr.a2,lett. a) de1 Tuel.



Secondo quanto previsto dai principio applicato concemente la contabilità finanzíaria (a|legalo 4/2 al

d.lgs. 1i8/2011), in fase di previsione, per i crediti di dubbia e diff,icile esazione, deve essere

effettuato un apposito accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.
Detto fondo è da intendersi come un "Fondo rischi" teso ad evitare che entrate di dubbia e difficile
esazione, seppur legittimamente accertabili sulla base dei vigenti principi contabili, siano ulilizzafe per

il hnanziamento di spese esigibili nel corso de1 medesimo esercizio.

Sulla base di quanto stabilito dal principio contabile 3.3 e seguenti della nuova contabilità, risulta
obbligatorio accettaÍe per I'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per
le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative a"l codice della strada, i
proventi derivanti dalia lofla all'evasione e così via.
Per tali crediti accerLati neli'esercizio deve essere costituito un fondo crediti di dubbia esigibilita,
attraverso un accantonamento aflruale da st-anziare tra le spese, il cui ammontare è deterrninato in
considerazione deila dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno
nell'esercizio, della loro natura e del grado di riscossione dei crediti, rilevato negli ultimi cinque esercizi
precedenti a quello di riferimento.

Quest'ultimo parametro (grado di riscossione rilevato negii ultimi cinque esercizi precedenti al
penultimo anno a cui si riferisce il bilalcio) è determinato dalla media tra incassi in c/competerza ed in
c/residui ed accertamenti degli ultimi cinque esercizi.

Secondo la norm4 gli incassi da prendere in considerazione negii addendi della media sono calcoiati:

- nel primo esercizio di adozione dei nuovi principi, come somma degli incassi in
clcompeterua e in c/residui riferiti agli ultimi cinque esercizi;

- a partire dal sesto anno, e cioè a regime, come incassi di sola competenza.

Si puntualizza che per I'esercizio armonizzato 20i5, nel calcolare il rapporto tra incassi di competenza
e i relativi accertamenti, i'ente si awalso della facoltà di considerare tra gli incassi anche le riscossioni
effeth:ate nell'anno 20i6 in conto residui relativi all'accertamento dell'anno precedente.

Il periodo storico preso in considerazione è il quinquennio 2011/2015

Per quanto riguarda i:rfine la tipologia del credito oggetto di accantonamento, la norma (allegato N2 deL

D.Lgs.726174, punto 3.3) lascia libera scelta all'ente di individuare le poste di entrata oggetto di difficile
esazione, prevedendo che non siano soggette a svalutazione le poste relative a:

- trasferimenti da altre P.A.
- enbate assistile da fideiussione
- entrate tributarie che possono essere ancora accertate per cassa.

Si è pertanto prol'veduto a:

f. individuare 1e poste dì erÍîaî:- stanzràte che possono dare luogo alia formazione di crediti dubbia
e difficile esazione.



Considerata le suddette esclusioni, sono state individuate, per la loro natura, le seguenti risorse d'incerta
riscossione:

- Tariffa Rifiuti (TARI) e Accertamenti anni pregressi

- imposta Comunale sugli Inmobili I.C.L/IMU - Accertamenti anni pregressi

- Ruoli per violazioni al codice della strada (entrate extra-tributarie)

- Oneri dí urbartizzazione.

Le disposizioni inhodotte dal D.Lgs. 11&/201I, come modificato dal D.Lgs. 126l2014,harno previsto
un inserimento $aduale di tali fondi nel bilancio degli Enti.
Inoltre i'art. 1, comma 509, della Legge 19012014 - Legge di Stabilità 2015 - ha ulteriormente differito
il termine di applicazione a regime del FCDE, prevedendo il seguente scaglionamento:

- 1" anno (2015) quota minmapati d 360A

- 2" anno (2016) quota mintma pari al 55o/o

- 3" aruro (2017) quota minimapari al70%o

- 4" anno (2018) quota minima pari al 85%
- dal 5" anno (2019) 100%

In aderenza al principio della prudenz4l'Enteha ritenuto di utiiizzare tale facoltà di graduazione de1

Fondo, inserendo a bilancio per 1'arno 2A17 le poste di accartonamento ridotte pari a170o/o, trarne che
per gli oneri ài wbarizzazioni le cui poste sono state accantonate al 98Yo .

Enfrata

Stanziamento
Bilancio

previsione 2017

Importo
Fondo CDE

Accantto
FoDdo CDE

Percentuale

TARI - Tassa sui rifiuti 3.140.802,0( 1.039.652,7a 727 .7 57 ,0{ 7Qo/o

ICI - Irnposta comunale sugli
immobili

500.000,0c 2r2.994,&3 149.100,0C 70%

Ruoli violazione al codice della strada 83.000,0( '15.699,3C 52.990,0C 70%

Oneri di urbanizzazione 239.300,0( 2.86s,3 2.800,0( 98%

TOTALE ACCA}ITONAMENTO A
FONDO CREDITI DI DUBtsIA
ESTGIBiLITA

1.33t.2r2,19 932.647,ùa



I1 prospetto dimostrativo del risultato presunto di amministraziono è stato introdotto dal d.Ìgs. 11812011

al fine di imporre agli enti locali una verifìca preliminare del risultato della gestione in corso: qualora

dalla verifica dovesse risultare un risuitato presi"urto negativo (disavanzo di amministrazione) il bilancio
di esercizio deve prevedere uno specifico stanziamento in parte spesa e, quindi, prowedere al ripiano e

alla copertura,

La determinazione de1 risultato di amminishazione presunto consiste in una previsione ragionevole del
risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla
dúa di elaborazione del bilancio di previsione.
Costituiscono quota vincolata de1 risultato di amministlazione le entrate accerfate e le corrispondenti
economie di bilancio:

a) nei casi in cui 1a legge o i principi contabili generali e applicati della contabilita finanziaria
individuano un vincolo di specifica destinazione deil'entrata aJia spesa;

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di invesfimenti determinati;
c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
d) derivanti da enhate straordiaarie, non aventi natua riconente, acceflate e riscosse di cui

l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazíone è costituita da:

1. I'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;

2. gli accantonamenti per 1e passivita potenziali (fondi spese e rischi).

Si riporta 1a sintesi della tabella dimostmtiva del risultato di arnministrazione presunto allegato al
bilancio di prcvisione:

a) R.isultato di amministrazione presunto al 3l/12/2816 22.1s0.997

Composizione del risultato di amminlstrazioRe presunÉo

ParÉe aceantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilttà al3ll12/2016
Altri accantonamenti

b)ToÉale parte accantonata

Totale parte vincolata derivaate da leggi e priacipi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenu
Vincoli derivanti dalla contrazions di mutui
Vincoli formalmente athibuiti dall'ente
Altri vincoli

c)Totale paÉe vincolata

d)Totale parte desÉinata agli investiment

7 .261.662,69
4.183,29

7.265"845,9Í

3.669.718,35
220.588,42

1.635.116,74
4.804.793,93
t.220.564,4(

11.550.7E1,9[

r.280.97341

IOTALE PARTE DISPONIBILE PRESIJNTA (a-b-c-d) 2.053.39s,79



Al bilalcío di previsione è stato applicato avanzo vincolato presunto per un valore di € 114.850,00, come
previsto nella proposta di deliberazione di giunta comunale prot. 555006_46-2017.

In relazione agli investimenti previsti si osserva :

- che il progtamma triennale e I'elenco armuale dei lavori pubblici è stato redatto uniformemente alie
indicazioni ed agli schemi di cui al D.Lgs. i2 aprile 2006, n. 163 Codice dei Conhatti pubblici
relativi a lavori, servizi e fomiture in athrazione delle direttive 2004/17lCE e 20041I8/CE art. IZ8,
comma 11 e al Decreto Ministero delle Infrasùutfure e Trasporti 1021/Mel 9 giugno 2005;

- che con la proposta di deliberazione di Giunta Comunale prot. 555163 del 16/0312017 è stato
rctfifrcato lo schema di programma dei lavori pubblici 2017 /2019 e l'elenco amuale dei lavori per il
2011 .

Si riporta il quadro di riepilogo delle fonti di finarziamento de1le spese in conto capitale previste per il
bílancio 2017-2019.



RISORSE 207t 20L8 2AI9
avanzo d'a mm inistrazione

avanzo di parte corrente {margine corrente) 25.910,00 25.910,00 25.910,00
alienazione di beni 455.000,00 1.265.000,00 0,00
contributo per permesso di costrurre 4.300,00 3.100,00 3.000,00
saldo positivo partite finanziarie 0,00 0,00 0,00
trasferimenti in conto capitale da amm.ni pubbliche 5.029.440,00 4.871..740,00 5.387.040,00
trasferimenti in conto capitale da alri

mutuí

prestiti obbligazionari

leas Ing

altri strumenti finanzia ri

altre risorse non monetafie

tota le 5.514.650,00 6.16s.750,00 5.415.950,00

Il Comune non ha prestato, ai sensi dell'art.207 dei D.Lgs. 267 /2000, garanzie principali o sussidiarie a
favore di enti o altri soggefti.

II Comune non ha in essere contratti relativi a strumenti finanziari derivati.



La normativa prevede che la nota iritegrativa integri le informazioni circa le società parteclpate.

In merito si ripofa l'elenco delle società partecipate, con indicazione dei dati contabili
pervenuti e delle quote di pafecipazione possedute:

Denominazione
socia!e

4.189,00

(+) I datí non segnati non sono pervenuti.

Partecipazione indiretta attraverso ii CISS in INCO FARMd sPA, in cui il GISS ha una quota di
partecipaz ione petri al25Yo.

Ai sensi dell'af.l, comma 611 del1a Legge n.19AD014 è stato adoftato con deliberazione della
Girlnta Comunal e n.22 del 16/02/2016 i1 piano e \a rclazone tecnica per Ia nzionalízzazione de11e
società partecipate, che nel rispetto di quanto previsto dalla legge va ftasmesso alla compereme
Sezione regionale di controllo de1la Corte dei Conti e pubblicato nel sito intemet istituzionale.

Le misure di nziotaltzzazione previste per le societa partecipate:

- TIESS: nessuna misura in quanto truttasi di societa in liquidazione

- CONSORZIO CISS: nessuna misura in quanto si propone i1 mantenimento a fronte della
natura dei servizi resi

- ASMENET: ai sensi dell'art.l comma 611 de1la iegge di stabilitÈL 2075, poiché la,
partecipazione a1 compagine non è indispensabile a1 perseguimento delle finalita istituzionali la
quota detenuta può essere dismessa.

- ASMEL: Ne1 corso del 2016 s'intende aderire alla convenzione di cui all'art.30 del TUEL con
il Comune di Pompei per la gestione associata deile acquisizionì di beni, servizi e lavori,
pertanto, si recederà dall'Associazione ASMEL.



La spesa di personale, prevista per l'aruro 2017 in €. 3.135.406,45 è stata calcolafa seguendole indicazioni contenute neila ciicora:.e n.9/2006 MEF e nelra d"úb".uriorr" n. t6iiééi con" a"i

rl D.L. 90/2014 a['articoro 3, comma 5 bis introduce un nuovo conteggio per il rimite derra spesa dipersonale' imponendo, dall'aruro 2014 il contenimento deile spese di personale con riferimento alvalore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della suddetta disposizione.

Si è proweduto, pertanto, a ripofiare le spese del triennio 2011/2013, a determinare il valoremedio del trienaio ed a verificar e il rispetto àe1 limite della spesa di personale, come riporrato nerseguenti prospefti:

coMpoNENTlcousmtnato-pnn
DETERMINAZIONE SPESA 2011 2012 2013 2017

ruruE al personale drpendente con
conúaÍo a tempo indeterminato e a tempo
determinato.

3.537.630,2! 3.398.221,6t 3.142.2s1,03 3.631.277,0(

- Spese per tirocÍna.nti awocati

- Spese stagisti

0,0( 2.800,0c 4.627,0C 7.000,0(

2.400,0a 0,0c 0,0c 4.000,00
- Duuu pasro (Lap.J+v) aa,t zv 16 nsento nel
MACROAGGR.I

- Spese per nonni vigili

70.256,47 6s.7 48,83 65.7 48,83 0,00

13.000,00 r6.600,0( 19.570,00 19.000,00

Spese personale (debiti fuori bilancio) 0,00 0,0( 0,00 0,00

- Spese per lavoratori socialrnente utili 0,00 0,0c 0,0( 39.500,0c

Collaboratori estemi Ambito N32 0,0c 0,0c 4.181,33 107 .020,0(
_.1r[oro t\JZ - IJorse lavoro per Sostegno Inclusione
(SIA) - Fina\ziamenri euopei (CAp.S. 143215) 0,0c 0,0c

0,0c

0,0c r00.000,00
t-
l- Ambito N32 - Compenso Co.Co.Co per progeno

Sosîegno inclusione attiva (SLA) - Finanziamenti
dtr hèi r/a^D Q t/r?î/,,r\
'{ grvl 

\v. r{ .v. rfJz,l,/

TOTIiLE SPESE

- IIAP

TOTALE SPESE PERSONALE

0,0c 0,0c 44.300,00

8s.656,41 85.148,83 '94.127,1( 320.820,0{

226.954,7 t 207.766,08 r88.103,6! 241.446,0("

3.850.247,43 3.691.136,53 3.424.481,79 4.193.5$,0a
COMPONENTI ESCLUSE DALLA
DETEIìMIryAZIONE SPESA

2s5.218,46 250.0s0,00

- Spese per il personale appartenente alleìàìèeói!
prctetfe 242.623,33 2s6.025,9i

- Spese per il personale in distacco sindacale per il
quale è previsto íl rimborso 57 .549,44 49.500,0c 4s.t7t,91 0,00



- Spese personale in convezione con altro ente -euota
rimborco 22.248,97 0,0c 0,0c 8-400,0(
. Spese personale regionale trasferito L.R. n.5/13 -
frasferimento fondi 0,00 0,0( 0,0( 34.000,0(

- Aumenti contrattuali 24.112,5C 17.521,4: 17.154,1 0,0(

Diritti di rogito 23.609,s4 t7 _552,69 t4.t87,3( 0,0{

- Progetto ICI 15.000,0c 15.000,0( 15.000,0( 15.000,0(

Progetto CONDONO EDILIZIO 20.000,0( 20.000,0( 20.000,0( 20.000,0(

Pr oduttivita finanziata con proventi violaz. Cds 19.040,0( 17.200,0c 15.512,1( 19.005,0c

Compensi ai legali pagati dalla parte soccombente 0,0c 0,0( 0,0( 10.000,0(

- Assunzioni stagionali 30.437 ,7'l 25.840,0( 19.024,3a 0,0(

Teîti spese comuni parhers 0,0( 0,0c 0,0( 109.412,5:

- Ambito N32 - Borse lavoro per Sostegno lnclusione
(SIA) - Finanziamenti europei (CAP.S. 143215)

0,0( 0,0c 0,0c i00.000,0c

- Personale AMBITO N.32 per sostegno segeta ato
sociale- llogetto SIA- Finanziarnenti europei 0,0( 0,0c 0,0( 350.066,0(

Ambito N32 - Compenso Co.Co.Co per progetto
Sostegno inclusione attiva (SIA) - Finaaziamenti
europei (CAP.S. 143214)

0,0c 0,0( 0,0( 44.300,0c

Fondo previdenza fina.Dziato con violazione cds 0,0( 0,0i 0,0c 9.163,0C

- Indennità per rilevazione statistiche (CAP.S.308)
finanziato con CAP. e\Îf]ata 397 0,0t 0,0c 0,0( 4.000,0c

Mobilità volonrada FONTANA 0,0( 0,0( 0,0( 28.489,0(

Mobilità volontaria D'AURIA MICHELE 0,0c 0,0( 0,0( 25.254,0t

- Mobilità volontaria PIPELNINO GIULIO 30.997 ,0t

Totaìe spese esclus( 454.621,55 418.640,1I 401.268,34 1.058.136,s5

TOTALE SPESA PERSONALE lai sensi
circolare n.9/20061

3.395.619,93 3.272.496,42 3.023.2t3,4! 3.135.406,45

Ai fini di una corretta quantificazione delle spese si è verificato il limite considemndo i dati di
bilancio, come si evince dalla tabella di seguente il limite è stato rispettato .

MEDIA 2OT1/2013

ANNO 2011 3.39s.619,93

ANNO 2012 3.272.496,42

ANNO 2013 3.023.213,45

SOMMA q 6ql î?q Rn

MEDIA TRIENNIO 2OI I 12013 3.230.443,27

VERIFICA R.ISPETTO
SPESA ANNO 20i7 3.t35.406,4s



IL PAREGGIO DI BILANCTO

Dopo ua lungo periodo di vigerua, dai 1 geruraio 2016 il patlo di stabilità intemo è stato sostituito con il
nuovo vincolo del pareggio di bilancio di competenza finale. La novita è contenuta nei commi da 707
a 729 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208 ( legge di stabilità 2016) ed applica parzialmente
le novita della legge 243/2012 su1 pareggio di bilancio costituzionale. 11 nuovo pareggio di bilancio di
competenza si applica a tutti i Comuni compresi quel1i di piccole dimensioni, alie Province, alle Città
metropolitane e alle Regioni.

Il nuovo obbligo richiede di conseguire un saldo non negativo anche pari a zero calcolato in terrnini di
competerza fra 1e entrate fiaali: primi cinque titoii del bilancio armor:izzafo e le spese finali: primi he
titoli del nuovo bilancio.

Si abbandona il saldo fitanziaào in termini di competenza mista, che considera la competenza
(accertamenti e impegni) per le entrate e spese correnti, e la cassa (riscossioni e pagamenti) per le
entuate e spese in conto capitale come previsto nel patto di stabilit4 sostituendolo con un saldo dato
dalla differenza tra entrate o spese finali soto in termini di competenza.

Di seguito la tabella riepilogativa del calcolo a bilancio di previsione 2AI7-2AL9:



l) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese corienfi ldal 2020 ouota
ìanziata da entratè fìnali)

Fondo pludennale vincolato di entÉta in conto capitale al netto delle quote
)zìate da debito (dal 2020 quota finanziata da enlrate finati)
Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota
lziata da entrate finali)

Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)

Titolo 1 - Entate correnti di nafura tributaria, contibutiva e perèquativa

Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi fínanza pubbllca

Titolo 3 - Enf rate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in c/capitale
Titolo 5 - Entrate da ridùzione di attività finanziarie
SPAZI FINANZIARI ACQUISI IT)

Titolo J - Spese coffènti al netto del fondo ptudennale vincolato
Fondo pluriennale vincolato dj parte co[entè (da|2020 quota fìnanziata da

Fondo creditididubbia esiqibilità di parte conente e)

Fondo contènzioso (desiinato a conflujre nel risultato di amministrazione)

Altri accantonamenti (destinati a confluire nel .isuìtato di amministrazionè) (3)

Titolo I - Spese corfenti valide ai fini dei satdi di finanza pubbtica (H=H1+H2-

0

0

0

8.993

4.888

l27A
s.724

0

0
15.299

0

930

0

0

14,369

0

0

0

9.003

4.983

't,272
6.437

0

15.336

0

1.129

0

0

14.207

0

0

0

9.O"t2

4.883

1.159

0
0

15.024

0

1.328

0

0

) Titolo 2 - Spese in cl cèpitate al netto
Fondo pludennale vincotato in c/capitalè al neío deltè quote finanziatè da dèbito
12020 quota finanziata da enirate finali)
Fondo crediti didubbié esiqibilità in dcaDitalè €)

) Altri accantonamenti (destinati a conluire nel risultato di amministrazionèl G)

Iitolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dèi saldl di finanza pubblica

1) Titolo 3 - Spese per incremento di attívjtà finanziada al netto del fondo ptudennale

Fondo p,udennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da
ate finali)

Titolo 3 - qpese per incremènto di aÉtività finanziaria lL=Lj +

6.166

0

3

0

6.163

5.416

0

3

0

5.413

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENST DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N.
243!20't2 G)

B|LANCtO Dt pREVfStONE 
{AUegato 9}

PROSPETTO VERIFICA RISPÈTTO DEI VIi{COLI DI FII{ANZA PUBBLICA

2) Al frne di garcntire una conetta veifrca dettèffettivo ispetto de! satdo, indicarc il fondo crcditi dí dubbia esjgibìtità al netto dèttbvemua,quota finanziata datl'avanzo (iscitto in vaàaione a seguito dell,approvazjone del rcndiconto).
3) I fondi di iseva e i fandi speciali non sono destinatí a conftuire nel isultato di amministtEzione. lndicarc solo i fohdi non frhanziati
dall'avanzo.

4) L'ente è in equilibio di bilancio ai sensi detl'atticolo g dè a legge n. 243 del 2012 se Ia sonma atgebica dègti addendi del prospetto, da (A)
a (M) e pai a 0 o positivo, salvo gli ènti cui è richiesto di conseguirc un salcto positivo, èhe sono ín equitibrio {e presentano tJn ìisu1.to pari osupenore al seldo positívo rìchíesto.

Li 16t03t2017

"T::t


