
 

COMUNE SAN CASCIANO VAL DI PESA
Città Metropolitana di Firenze

C.C. n. 85 del 15.12.2016 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.  85  DEL 15 DICEMBRE 2016 

 

---------------------------------------- 

 

 

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019: APPROVAZIONE 

 

 L'anno  DUEMILASEDICI addì 15 (quindici) del mese di dicembre alle ore 18,15 nella sala 

consiliare del Palazzo comunale, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta pubblica, 

di prima convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE. 

 

 Proceduto, da parte della Presidente Laura Burgassi, all’appello nominale in apertura di 

seduta, constatata la validità delle medesima e accertato che al momento della discussione 

del presente argomento risultano presenti: 

 

                  

 Pres Ass  Pres. Ass 

PESCINI Massimiliano Sindaco X     

BECATTINI Duccio  X LUMACHI Mariateresa X  

BORGHI Davide X  MALACARNE Paola X  

BURGASSI Laura X  MALATESTA Maria Rosaria X  

CORNELI Elisa X  MALQUORI David  AG 

FARINA Enrico X  MATTEINI Sandro X  

GIULIANI Letizia X  PIAZZINI Luna X  

LANDI Niccolò X  TRIPODI Beniamino X  

LASTRUCCI Pamela  AG VOLPE Francesco X  

  

  

 Partecipano alla seduta gli assessori, non consiglieri comunali: 

                        

 Pres Ass  Pres Ass 

Cavallini Consuelo X  Molducci Chiara X  

Ciappi Roberto X  Viviani Donatella X  

Masti Elisabetta X     

 

  

 

 Sono stati designati scrutatori i consiglieri: Becattini, Malatesta 

 

 Assiste all'adunanza con funzioni di Segretario la Dott.ssa  Maria D’Alfonso. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Richiamata la discussione congiunta sui punti dal n. 5 al n. 9 dell’o.d.g. e sull’ 

emendamento  al D.U.P. presentato dal Gruppo “Cittadini per Sancasciano”, nonché udite le 

dichiarazioni di voto riportate nel verbale allegato alla deliberazione n. 81, stessa data 

 

Premesso che: 

 - il progetto di bilancio di previsione per il triennio 2017/2019 è stato adottato dalla 

Giunta Comunale con deliberazione n. 251 del 14.11.2016;  

- il bilancio è stato redatto secondo i nuovi principi contabili disciplinati dal D. Lgs. 

118/2011 e in base agli schemi contabili di cui all’allegato n. 9 del medesimo decreto; 

- le entrate correnti sono state quantificate tenuto conto delle indicazioni contenute nel 

principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria e delle deliberazioni 

adottate dall'ente; 

- per le spese di investimento si fa riferimento al programma delle opere pubbliche 

predisposto dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 216 del 10/10/2016;  

- per i servizi pubblici a domanda individuale, con deliberazione della Giunta Comunale 

n. 248 del 14/11/2016 è stato definito il livello di copertura dei costi con tariffe e contributi 

nella misura del 76,13%; 
 

è stata effettuata, con deliberazione della Giunta Comunale n. 247 del 14/11/2016, la 

verifica della quantità e qualità delle aree comprese nel piano delle zone per l’edilizia 

economica e popolare da assegnare in proprietà o in diritto di superficie e la relativa 

determinazione del prezzo di concessione/cessione; 
 

 Viste le seguenti deliberazioni: 

- Giunta comunale n. 249 del 14/11/2016 relativa alla destinazione dei proventi delle 

sanzioni amministrative in attuazione dell’art. 208 del d.lgs. 285/92 “Nuovo codice della 

strada”; 

- Giunta comunale n. 250 del 14/11/2016 con la quale si approva la nota di 

aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2017/2019; 

- Giunta Comunale n. 251 del 14/11/2016  con la quale è stato approvato il progetto di  

bilancio 2017/2019;  
 

Viste, inoltre, le ulteriori seguenti deliberazioni: 

- Consiglio comunale n.  82    in data odierna che approva il programma degli incarichi 

per gli anni 2017-2019 ai sensi dell’art. 42 c. 2 del TUEL, le cui previsioni di spesa sono 

contenute nel progetto di bilancio; 

- Consiglio comunale n.  81   in data odierna con la quale si approva il programma 

triennale degli investimenti 2017/2019 e l’elenco annuale dei lavori pubblici;  

- Consiglio comunale n. 83   in data odierna con la quale si approva il piano delle 

valorizzazioni e dismissioni dei beni immobili non strumentali all’esercizio di funzioni 

istituzionali per il triennio 2017/2019; 

 - Consiglio comunale n. 84  in data odierna con la quale si approva la nota di 

aggiornamento  del documento unico di programmazione 2017/2019; 
 

 Vista la nota integrativa al bilancio di previsione di cui all'allegato "A" alla presente 

deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale che contiene anche il prospetti 
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dimostrativi del rispetto del saldo di pareggio di bilancio; 
 

 Dato atto, inoltre, che il bilancio è stato sottoposto alla Commissione bilancio, che si è 

riunita in data 5 e 12 dicembre 2016; 
  

 Acquisiti, sulla proposta complessiva del bilancio, i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 

49 d. lgs. 18.8.2000, n. 267 dal Responsabile del servizio economico-finanziario in ordine alla 

regolarità tecnica e dal Responsabile dell’ufficio ragioneria e contabilità  in ordine alla 

regolarità contabile; 

 Acquisito inoltre il parere favorevole del collegio dei revisori ai sensi dell’art. 239 del 

TUEL;  
 

 Proceduto alla votazione sul Bilancio di Previsione 2017-2019 nel suo complesso;  

 

 Visto l'esito della votazione espressa nei modi di legge che ha dato il seguente risultato: 

- Presenti n.  14 

- Favorevoli n.  10 

- Contrari n.  4(Volpe, Malatesta, Farina, Lumachi)  

 

D E L I B E R A 

 

1 - di approvare il bilancio preventivo per il triennio 2017-2019 nelle seguenti risultanze finali: 

ENTRATE                 2017                 2018                2019

Utilizzo A.A. vincolato 31.000,00

Fondo pluriennale vincolato corrente 122.375,05 87.515,38

Fondo pluriennale vincolato c/capitale 245.909,74

Tit. 1 – Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa

11.803.000,00 11.803.000,00 11.803.000,00

Tit. 2 – Trasferimenti correnti 332.800,00 258.700,00 276.700,00

Tit. 3 – Entrate extratributarie 3.358.004,00 3.335.504,00 3.315.504,00

Tit. 4 – Entrate in conto capitale 2.350.000,00 1.830.000,00 950.000,00

Tit. 5  - Entrate da rid. attività finanziarie

                  Totale entrate finali 17.843.804,00 17.226.704,00 16.344.704,00

Tit. 6 - Accensione di prestiti 485.000,00 400.000,00 280.000,00

Tit. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

Tit. 9 - Entrate conto terzi 3.830.000,00 3.830.000,00 3.830.000,00

                                Totale titoli 25.158.804,00 24.456.704,00 23.454.704,00

Totale complessivo entrate 25.558.088,79 24.544.219,38 23.454.704,00

Totale previsione di cassa 22.353.804,00

SPESE                   2017 2018 2019

Titolo 1 - spese correnti 13.751.077,84 13.535.030,63 13.463.324,78

Di cui FPV 87.515,38

Titolo 2 - spse c/capitale 3.146.149,33 2.266.462,44 1.268.825,30

Di cui FPV 0,00

Titolo 3 - spese per incremento attività 
finanz.

0,00

Totale spese finali 16.897.227,17 15.801.493,07 14.732.150,08

Titolo 4 - rimborso prestiti 1.830.861,62 1.912.726,31 1.892.553,92

Titolo 5 - chiusura anticipazioni 
tesoreria

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

Titolo 7 - spese per servizi c/terzi e 
partite di giro

3.830.000,00 3.830.000,00 3.830.000,00

Totale titoli 25.558.088,79 24.544.219,38 23.454.704,00
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Totale complessivo spese 25.558.088,79 24.544.219,38 23.454.704,00

Totale previsione di cassa 21.445.906,52

2 - di approvare l' allegato "A" al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante 

e sostanziale, contenente la nota integrativa al bilancio di previsione;  

 

3 - di fare proprie le deliberazioni relative alle manovre tariffarie adottate dalla Giunta 

comunale  ed in premessa citate; 

 

4 – di prendere atto delle risultanze dei bilanci relativi al penultimo esercizio antecedente 

delle società partecipate, consultabili sul proprio sito istituzionale; 

 

5 - di dare atto che con deliberazione della Giunta n. 41 del 20.2.2012 e con proprio 

provvedimento n. 130 del 21.12.2009, sono state determinate rispettivamente le indennità 

degli amministratori comunali e le indennità di funzione del presidente del Consiglio 

Comunale e i gettoni di presenza dei consiglieri e dei membri delle commissioni comunali;  

 

6 – di dare atto che per il Comune di San Casciano in Val di Pesa, in base alla tabella relativa ai 

parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui all’art. 172 del TUEL, 

non sussistono condizioni di deficitarietà strutturale; 

 

7 – di dare atto che il bilancio di previsione 2017/2019 viene approvato nel rispetto degli 

obiettivi di finanza pubblica in termini di saldo di competenza non negativo tra entrate finali e 

spese finali così come dimostrato nel prospetto di cui all’allegato “A” che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente atto. 

 

 

ED IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Visto l'art. 134, comma 4, del d lgs. 18.8.2000, n. 267. 

 

 Visto l'esito della votazione che ha dato il seguente risultato: 

 

- Presenti n.  14 

- Favorevoli n.  10 

- Contrari n.  4 (Volpe, Malatesta, Farina, Lumachi)  

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 
(Art. 11, comma3, D. Lgs. 118/2011) 

La presente nota integrativa è stilata in riferimento al bilancio di previsione 2017-2019 e ai fini del rilascio del parere di 

regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 D.Lgs.267/00 da esprimersi con le modalità e secondo i principi di cui all'art. 

153, comma 4, D. Lgs. 267/00 

Ai sensi del D. Lgs. 118/2011 la nota integrativa rappresenta un allegato obbligatorio e consiste in una relazione illustrativa 

il cui contenuto è indicato al punto 9.11 dell'allegato 4/1 del principio sulla programmazione. Essa è stata prevista con 

l'intento di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio ed ha tre funzioni essenziali: 

- funzione analitico-descrittiva per l'illustrazione di dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente 

compresi; 

-  funzione informativa che prevede la rappresentazione di dati che non possono essere inseriti nei documenti 

contabili; 

-  funzione esplicativa che si traduce nell'evidenziazione e nella motivazione delle ipotesi assunte e dei criteri di   

valutazione adottati e che sono alla base della determinazione dei valori di bilancio; 

Nella nota integrativa sono illustrati i seguenti contenuti: 

§ 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; 

§ 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, da trasferimenti, da 

mutui e altri finanziamenti e da vincoli formalmente attribuiti dall'ente; 

§ elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto; 

§ elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse 

disponibili; 

§ 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; 

§ elenco delle garanzie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle vigenti leggi; 

§ gli oneri e gli impegni finanziari stanziati in bilancio derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da 

contratti di finanziamento che includono una componente derivata; 

§ elenco dei propri enti e organismi strumentali, con l'indicazione dei siti internet sui quali sono pubblicati i rendiconti 

della gestione; 

§ elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione delle relativa quota  percentuale; 

All. A) delib. C.C. N. 85 del 15.12.2016



 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI DI ENTRATA

Il quadro riassuntivo delle entrate è il seguente:

ENTRATE                 2017                 2018                2019

Utilizzo A.A. vincolato 31.000,00

Fondo pluriennale vincolato corrente 122.375,05 87.515,38

Fondo pluriennale vincolato c/capitale 245.909,74

Tit. 1 – Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa

11.803.000,00 11.803.000,00 11.803.000,00

Tit. 2 – Trasferimenti correnti 332.800,00 258.700,00 276.700,00

Tit. 3 – Entrate extratributarie 3.358.004,00 3.335.504,00 3.315.504,00

Tit. 4 – Entrate in conto capitale 2.350.000,00 1.830.000,00 950.000,00

Tit. 5  - Entrate da rid. attività finanziarie

                  Totale entrate finali 17.843.804,00 17.226.704,00 16.344.704,00

Tit. 6 - Accensione di prestiti 485.000,00 400.000,00 280.000,00

Tit. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

                                Totale titoli 25.158.804,00 24.456.704,00 23.454.704,00

Totale complessivo entrate 25.558.088,79 24.456.704,00 23.454.704,00

Totale previsioni di cassa 22.353.804,00 23.454.704,00

In linea generale si può affermare che il quadro generale delle risorse 2017 rimane sostanzialmente 

invariato rispetto al 2016. Il disegno di legge di bilancio 2017 non prevede infatti tagli agli enti locali e vieta l’aumento

di aliquote tributarie e di addizionali e la manovra di bilancio non prevede aumenti tariffari per i servizi a domanda 

individuale. A livello centrale la ripartizione del Fondo di solidarietà comunale viene calcolata prevedendo un 

aumento della quota redistribuita sulla base della differenza tra capacità fiscale e fabbisogni standard; tuttavia, 

qualora tale criterio di riparto determini una variazione delle risorse superiore all’8% rispetto al dato storico, viene 

applicato un correttivo finalizzato a limitare tali variazioni.  Non essendo al momento pubblicato il dato delle 

spettanze, alla luce di quanto sopra, il fondo di solidarietà comunale è stato iscritto, in via precauzionale, per un 

importo inferiore rispetto al 2016.

Nonostante l’art. 1, comma 737, della legge 208/2015, consenta anche per il 2017 la destinazione dei

proventi da concessioni edilizie a spesa corrente, nel presente schema di bilancio tali proventi sono interamente 

destinati a spesa in conto capitale.

ENTRATA CORRENTE

Per le previsioni di entrata corrente sono stati analizzati i trend delle entrate tributarie e dei proventi dei servizi e dei beni 

in relazione al quadro delle aliquote e delle tariffe previste per il triennio 2017/2019 oltre alle norme in vigore in materia di 

calcolo dei trasferimenti e dei fondi perequativi.

Titolo 1 – “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" 

Al fine di rendere più leggibile il dato aggregato e dimostrare l’attendibilità delle previsioni di entrata si 

dettagliano le principali voci di entrata

Imposta municipale unica (Imu)

Per l'anno 2017 sono confermate le aliquote già approvate per l’anno 2016; il gettito stimato per il triennio è 

confermato in Euro 3.660.000,00=. 

Detta stima è stata effettuata tenendo conto:



 

§ delle risultanze dei versamenti eseguiti dai contribuenti, elaborate utilizzando i dati riportati nei Mod F24, 

come forniti in modalità telematica dall'Agenzia delle entrate;

§ delle norme contenute nell'art. 1, comma 380, della L. 24.12.2012, n. 228, con particolare riferimento a 

quanto disposto dalla lettera f), in forza della quale “è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale 

propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista 

dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13”;

§ delle risultanze della banca dati catastale,

§ delle novità introdotte dalla legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) in merito a:

o esenzione Imu su terreni agricoli ricadenti in aree montane e collinari e di quelli posseduti e 

condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli;

o riduzione del 50% della base imponibile Imu per le unità immobiliari concesse in comodato a 

parenti in linea retta entro il primo grado ad uso abitazione principale;

o riduzione del 25% dell’Imu e della Tasi per immobili locati a canone concordato.

§ della diminuzione della percentuale di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale

Nella categoria "Imposta municipale propria" è previsto anche il gettito di €. 180.000,00 a titolo di recupero 

dell'evasione derivante dall'attività di controllo, verifica ed accertamento del tributo

Tributo  per i servizi indivisibili (tasi)

Per l'anno 2017 sono confermate le aliquote già approvate per l’anno 2016; il gettito stimato per il triennio

ammonta ad Euro 1.005.000,00.=. in aumento rispetto al 2016. 

Detta stima è stata effettuata tenendo conto:

§ dell’abolizione Tasi abitazione principale ( ad eccezione degli immobili di lusso cat. A/1, A/8, A/9);

§ delle risultanze della banca dati catastale;

§ delle risultanze dei versamenti eseguiti dai contribuenti, elaborate utilizzando i dati riportati nei Mod F24, 

come forniti in modalità telematica dall'Agenzia delle entrate;

Nella categoria "Tasi" è previsto anche il gettito di €. 50.000,00 a titolo di recupero dell'evasione derivante 

dall'attività di controllo, verifica ed accertamento del tributo

Tari

La tassa sui rifiuti (TARI)  è destinata a finanziare i costi  del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell'utilizzatore, come disposto dall'art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013.

E' stata prevista un'entrata pari alla somma di €  3.445.000,00.=, determinata tenendo conto del piano 

finanziario del servizio per  l’anno 2016. A fronte di tale entrata si prevede un accantonamento di €. 325.000,00 al 

fondo crediti di dubbia esigibilità che tiene conto dei crediti di difficile esazione.  

Imposta di soggiorno

L’imposta di soggiorno è stata istituita con deliberazione C.C. n. 16 del 5 marzo 2012. Il gettito per il triennio è

stimato in €. 150.000,00 sulla base delle presenze turistiche dell'ultimo triennio e delle riscossioni 2016. I proventi, ai 

sensi dell’art. 1 c. 5 del regolamento, vengono destinati per €. 66.000,00 ad attività di promozione turistica, per €. 

46.000,00 ad iniziative culturali, per €. 38.000,00 alla cura e manutenzione del decoro urbano e al trasporto pubblico 

locale.



 

Imposta sul reddito delle persone fisiche

Viene stimata una previsione di gettito, al netto del trasferimento erariale, di €. 1.510.000,00, sulla base del 

gettito dell’imposta per l'anno 2015  così come stabilito dal Decreto Mef 30 marzo 2016 secondo cui “l’addizionale 

comunale Irpef deve essere accertata prendendo a riferimento le riscossioni del penultimo esercizio rispetto a quello 

di competenza del bilancio”. Si confermano la soglia di esenzione per redditi inferiori a 10.000,00 euro, nonché 

l'applicazione di aliquote differenziate dallo 0,6% allo 0,8% sulla base degli scaglioni di reddito stabiliti per l’Irpef  e 

nel rispetto del principio di progressività. 

Fondo di solidarieta’ comunale

Al titolo 1, categoria “Fondi perequativi dallo Stato” viene iscritto il Fondo di solidarietà comunale con una 

previsione di €. 1.600.000 che, partendo dall’assegnazione 2016,  tiene conto dell’ aumento della quota redistribuita 

sulla base della differenza tra capacità fiscale e fabbisogni standard.

Titolo 2 – “Trasferimenti correnti" 

Le principali voci iscritte al titolo 2 delle entrate per il 2017 sono le seguenti:

§ Rimborso spese elettorali 34.500,00

§ Trasferimenti compensativi Imu 80.500,00

§ Trasferimenti compensativi addizionale Irpef 28.000,00

§ Contributo regionale per rete museale 30.000,00

§ Trasferimenti regionali per servizi scolastici 64.600,00

§ Contributi da privati e sponsorizzazioni 55.200,00

Le previsioni derivano da disposizioni normative, da convenzioni in essere e dall’attività progettuale dell’ente in 

materia di servizi culturali e scolastici.

Titolo 3 – “Entrate extratributarie"

Le previsioni sono effettuate sulla base delle tariffe dei servizi a domanda individuale che vengono 

confermate negli importi del 2016, sul numero degli utenti dei servizi e sulla base del trend degli incassi dell’ultimo 

triennio.

ENTRATA IN CONTO CAPITALE

Sono iscritti contributi statali relativi al bando periferie per €. 620.000,00 nel 2017 e per €. 930.000,00 nel 2018 da 

destinare ad ampliamento e ristrutturazione della biblioteca comunale, alla costruzione della nuova scuola 

dell’infanzia di Bargino e alla sistemazione dei giardini delle scuole dell’infanzia; sono inoltre iscritti contributi da 

privati (art bonus) per €. 580.000,00 sul 2017 che cofinanziano l’intervento di ampliamento della biblioteca e il 

recupero delle mura storiche di Via dei Fossi. 

E’ previsto il ricorso all’indebitamento per €. 485.000,00 per il 2017, €. 400.000,00 per il 2018 e €. 280.000,00 per il 

2019.

Per il 2017 è stato applicato avanzo vincolato derivante da mutui per €. 31.000,00 destinato ad interventi su impianti 

sportivi.

La previsione dei proventi da permessi a costruire è prevista in aumento rispetto alla media degli incassi dell’ultimo 

triennio; le correlate spese di investimento saranno attivate solo in presenza di accertamenti di entrata che ne 

garantiscano la copertura finanziaria.



 

SPESA

Il quadro riassuntivo della spesa è il seguente:

SPESE                   2017 2018 2019

Titolo 1 - spese correnti 13.751.077,84 13.535.030,63 13.463.324,78

Di cui FPV 87.515,38

Titolo 2 - spse c/capitale 3.146.149,33 2.266.462,44 1.268.825,30

Di cui FPV 0,00

Titolo 3 - spese per incremento attività 
finanz.

0,00

Totale spese finali 16.897.227,17 15.801.493,07 14.732.150,08

Titolo 4 - rimborso prestiti 1.830.861,62 1.912.726,31 1.892.553,92

Titolo 5 - chiusura anticipazioni 
tesoreria

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

Titolo 7 - spese per servizi c/terzi e 
partite di giro

3.830.000,00 3.830.000,00 3.830.000,00

Totale titoli 25.558.088,79 24.544.219,38 23.454.704,00

Totale complessivo spese 25.558.088,79 24.544.219,38 23.454.704,00

Totale previsione di cassa 21.445.906,52

SPESA CORRENTE

  Le previsioni di spesa corrente tengono conto dei contratti in essere, della dinamica del personale in 

servizio, delle assunzioni previste dal Programma di fabbisogno di personale 2017/2019 approvato con 

deliberazione G.C. n. 226 del 28/10/2016 e del piano di ammortamento dei mutui in essere oltre che della normale 

attività dell’ente.

Spesa di personale

Per quanto concerne la spesa di personale, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della 

programmazione triennale della spesa di personale, il contenimento della spesa di personale con riferimento al valore 

medio del triennio 2011/2013. A questo fine la spesa di personale è stata valutata in base ai criteri contenuti nella 

circolare RGS n. 9/2006 e ss. ii, che viene presa a riferimento anche dalla Sezione regionale di controllo della Corte 

dei Conti della Toscana e risulta inferiore rispetto alla media del triennio 2011/2013 assumendo le voci di spesa al 

lordo del Fpv riportato dall’esercizio 2016 e riferito al salario accessorio che diverrà esigibile nel corso del 2017 e al 

netto delle quote di salario accessorio esigibili nel 2018 e che confluiscono nel FPV 2017 e del costo dei rinnovi 

contrattuali nel frattempo intervenuti come risulta dalla seguente tabella:

Rendiconto  2015 Pre consuntivo 2016 Previsione 2017

3.953.329,99          4.097.656,00               3.850.869,04           

716.544,82             793.027,62                  746.965,26              

3.391.458,20          

3.304.628,38               3.103.903,78           

spesa media triennio 2011-2013

(-)Componenti escluse (B) 693.503,17

(=)Componenti 

assoggettate al limite di 

spesa (A-B)
3.284.771,35

Rendiconto 2014

Totale spese personale (A) 3.978.274,52

3.236.785,17          



 

Quanto ai limiti alle assunzioni, il comma 228 dell’art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) dispone che 

per il trinnio 2016-2018 gli enti locali possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite 

del 25% della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente (con esclusione delle mobilità).  Dal 

2017 tale capacità assunzionale è attivabile in quanto è giunto a conclusione il processo di riassorbimento del 

personale soprannumerario della Città Metropolitana e delle Provincie nell’ambito della Regione Toscana.

Per quanto riguarda il Fondo Risorse Decentrate, il comma 236 della legge di stabilità 2016 dispone che a 

decorrere dall'anno 2016 fino all’adozione dei decreti attuativi della legge delega sulla pubblica amministrazione,  

l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può 

superare il corrispondente importo determinato per  l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura 

proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della 

normativa vigente. Al momento i decreti attuativi non sono stati adottati pertanto le previsioni relative al salario 

accessorio tengono conto di tale vincolo.

Fondo passività potenziali

Non sono previsti fondi per accantonamenti per passività potenziali in quanto l'ufficio legale ha comunicato 

che, ai sensi del punto 5.2, lett. h) del principio contabile concernente la contabilità finanziaria, l'ente non ha in 

essere contenzioso dal quale emergano significative probabilità di soccombere o sentenze non definitive di 

condanna al pagamento.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria prevede che le entrate di dubbia e difficile 

esazione per le quali non è certa la riscossione integrale, siano accertate in bilancio per l'intero importo del credito. 

Contestualmente, le Amministrazioni procedono ad un accantonamento al fondo svalutazione crediti. A tal fine, il 

principio contabile sopra richiamato prevede che le Amministrazioni stanzino nel bilancio un'apposita posta

contabile, denominata appunto "accantonamento al fondo svalutazione crediti", che non potendo essere 

direttamente oggetto di assunzione di impegni di spesa confluirà a fine esercizio nell'avanzo di amministrazione 

come quota accantonata.

In sede di assestamento di bilancio e in occasione del rendiconto, dovrà essere poi verificata la congruità 

del FCDDE; conseguentemente, potrà essere necessario adeguare l’entità del fondo, variando in aumento o in 

diminuzione, con l’assestamento, lo stanziamento di bilancio, nonché vincolando/svincolando, in sede di rendiconto, 

le necessarie quote dell’avanzo di amministrazione.

Le entrate considerate ai fini della quantificazione del fondo sono riferibili alla Tari, alle sanzioni 

amministrative per violazioni al codice della strada, ai recuperi tributari e ai proventi da impianti sportivi.

La dinamica delle altre entrate non mostra particolari difficoltà di esazione che rendano opportuno un 

accantonamento al FCDE.

Di seguito, si dettagliano le principali poste che compongono il FCDE 2017 con l'indicazione della 

percentuale accantonata rispetto alla percentuale minima consentita (70% per l'anno 2017, 85% per l’anno 2018 e 

100% per l’anno 2019)

ENTRATE Fondo 2017 Fondo 2018 Fondo 2019

Sanzioni CdS 7.000,00 7.000,00 6.950,00

Recuperi tributari 46.000,00 100% 46.000,00 100% 46.000,00 100%

Tassa rifiuti 344.500,00 100% 344.500,00 100% 344.500,00 100%

Impianti sportivi 2.500,00 98% 2.500,00 98% 2.550,00 100%

Totale FCDE 400.000,00 102% 400.000,00 102% 400.000,00 102%

La scelta è stata quella di accantonare una percentuale maggiore   rispetto a quella minima consentita tenendo 

conto del fatto che in sede di verifica della congruità del fondo è possibile svincolare somme qualora l’andamento 

delle riscossioni sia migliore della previsione.



 

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative si rileva che si è provveduto ad accantonare una quota sul fondo 

nonostante la percentuale di non riscosso sulle sanzioni elevate dagli ausiliari della sosta sia molto vicina allo zero. 

Per la previsione di entrata da sanzioni amministrative che si riferisce alla riscossione dei ruoli antecedenti al 2012

può essere applicato il criterio di cassa che non dà luogo a residui attivi alla fine dell'esercizio e non determina 

quindi accantonamenti al fondo.

Non è stato previsto alcun accantonamento a fondo relativamente alle seguenti entrate:

- proventi da permessi a costruire 

- proventi da servizi cimiteriali

- proventi diversi e da diritti di segreteria

- fitti attivi

- servizi scolastici

Relativamente ai proventi da servizi cimiteriali, proventi diversi, diritti di segreteria e fitti attivi non si riscontrano rischi 

di inesigibilità mentre per i proventi da permessi a costruire, prudentemente, si segue il criterio dell'accertamento per 

cassa. Per quanto riguarda i servizi scolastici si provvede all’accantonamento al fondo al momento della emissione 

di ruoli coattivi. Per il 2017 non è prevista l’emissione di ruoli.

SPESA IN CONTO CAPITALE

Elenco degli interventi programmati finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili

Il piano delle opere pubbliche prevede la realizzazione di interventi finanziati con fondi statali a valere sul 

bando periferie; tali contributi sono stati previsti in parte sul 2017 e in parte sul 2018 sulla base del 

cronoprogramma presunto dei lavori e delle modalità di erogazione previsto dal bando.

E’ prevista inoltre l'accensione dei seguenti mutui:

- anno 2017 485.000,00 euro destinati a rifacimento manto erboso campo sportivo capoluogo

- anno 2018  400.000,00 euro destinati al II° stralcio della costruzione del nuovo cantiere comunale

- anno 2019 280.000,00 euro destinati alla costruzione di impianti sportivi

L'accensione di nuovi mutui è subordinata al rispetto del vincolo dell'incidenza percentuale del 10% 

degli interessi passivi sull'entrata corrente del penultimo esercizio. Il prospetto seguente è dimostrativo 

del rispetto di tale limite nel triennio. 

2017 2018 2019

Entrate rendiconto 2015 Entrate rendiconto 2015 Entrate rendiconto 2015

Titolo 1 11.896.000,98 11.896.000,98 11.896.000,98

Titolo 2 675.064,04 675.064,04 675.064,04

Titolo 3 3.577.600,05 3.577.600,05 3.577.600,05

Totale       16.148.665,07       16.148.665,07       16.148.665,07 

Limite 10%         1.614.866,51 1.614.866,51 1.614.866,51

Quota interessi per mutui 
già contratti

685.995,90 616.498,41 545.448,91

Disponibilità per ulteriori 
interessi passivi

928.870,61 998.368,10 1.069.417,60

Incidenza interessi per 
mutui già contratti

4,25% 3,82% 3,38%

Il livello di indebitamento previsto per il triennio 2017-2019 è il seguente:



 

2017 2018 2019

Debito all'1/1 17.178.288 15.832.427 14.319.701

Quote capitale rimborsate 1.830.861 1.912.726 1.892.553

Mutui assunti 485.000 400.000 280.000

Debito al 31/12 15.832.427 14.319.701 12.707.148

Di seguito si illustrano le opere pubbliche superiori a 100.000 euro previste e le relative fonti di 
finanziamento

Opera 2017 2018 2019 finanziamento

Rifacimento tetto immobile 
La Romola

120.000 Oneri concessori

Restauro mura Via dei 
Fossi

530.000 Contributo privati/oneri 
concessori

Nuova scuola infanzia 
Bargino

400.000 580.000 Alienazioni/contributo erariale

Sistemazione giardini 
scuole dell’infanzia

220.000

Ristrutturazione e 
ampliamento biblioteca

430.000 350.000 Contributo erariale/contributo 
privati

Rifacimento manto erboso 
campo sportivo capoluogo

550.000 Mutuo/avanzo

Collegamento Poggio 
Borgoni Via Einaudi

130.000 Oneri concessori

Collegamento Via 
Montopolo Viale Pertini

280.000 Oneri concessori

Nuovo cantiere comunale 
II° stralcio

460.000 Oneri concessori/mutuo

Collegamento Via de 
Nicola Via dei Cofferi

250.000 Oneri concessori

Ristrutturazione Piazza 
Cavour I stralcio

300.000 Oneri concessori

Portico cimitero capoluogo 200.000 Oneri concessori

Nuovo cantiere comunale 
III° stralcio

290.000 Oneri concessori

Nuove strutture sportive 280.000 Mutuo 

Rifacimento Piazza Tellini 150.000 Oneri concessori

Percorso pedonale Via 
Empolese Via Mucciana

122.800 Oneri concessori

Centro storico La 
Romola

120.000 Oneri concessori

Loculi cimitero La 
Romola

200.000 Oneri concessori

totale 2.660.000 2.140.000 1.162.800

FPV di investimenti in corso di definizione e cause di mancata definizione dei cronoprogrammi

Nel bilancio di previsione 2017/2019 non sono previste poste, stanziate a Fondo Pluriennale Vincolato, 

per le quali non sia stata individuata l'esigibilità della spesa. I valori di sintesi del FPV alla data attuale, 

applicato al bilancio di previsione 2017/2019 sono i seguenti:

- Fondo Pluriennale Vincolato 2017 per spese correnti €. 87.515,38 interamente finanziato da 

entrate correnti non destinate;

- Non sono stanziate somme sul Fondo Pluriennale Vincolato per spese di investimento 

Il FPV spesa di parte corrente per €. 87.515,38 è riferito al salario accessorio del personale esigibile nel 

corso del 2018 ed è alimentato con entrata corrente non destinata.



 

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate

Nel bilancio di previsione 2017/2019 non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dal Comune 

a favore di Enti o di altri soggetti ai sensi delle vigenti leggi.

Oneri e impegni finanziari relativi a strumenti finanziari derivati

L'ente non ha in essere contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che 

includono una componente derivata.

Elenco dei propri Enti e organismi strumentali

Non sono presenti Enti o organismi strumentali

Elenco delle partecipazioni possedute

Ragione sociale Oggetto Quota di partecipazione

TOSCANA ENERGIA S.P.A. Gestione della distribuzione del gas 0,03%

Consorzio di bonifica 
comprensorio n. 3 Medio 
Valdarno

Manutenzione ed esercizio delle opere di 
sistemazione idraulica, idrogeologica, idrica e 
ambientale

0,001%

Casa Spa Gestione del patrimonio edilizio pubblico 1,00%

QUADRIFOGLIO S.p.a. Gestione del ciclo dei rifiuti 1,07%

START S.R.L. Promozione dello sviluppo economico e sociale del 
territorio.

0,86%

PUBLIACQUA S.P.A. Tutte le attività inerenti al ciclo integrato delle acque 0,01%

Nell’esercizio 2015 tutti i soggetti partecipati hanno ottenuto un risultato medio positivo. Fa eccezione 

Start Srl che ha registrato una perdita di 8.146 euro. Ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 175/2016 (testo 

unico in materia di società a partecipazione pubblica) si dovrebbe procedere ad accantonare, in misura 

proporzionale alla partecipazione detenuta, il 75% della perdita 2015; trattandosi di una somma del tutto 

irrisoria (53 euro) non si è provveduto all’accantonamento. Si provvederà ad eventuali adeguamenti 

qualora risultino perdite dai bilanci 2016 delle partecipate. 

VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA – IL PAREGGIO DI BILANCIO

L’art. 1, commi da 707 a 734, della Legge n. 208 del 28/12/2015, (legge di stabilità 2016), 

disciplina il pareggio di bilancio in base al quale gli enti devono conseguire un saldo non negativo, in 

termini di competenza, fra le entrate finali e le spese finali. Il nuovo saldo di competenza finale coincide 

con l’unità di misura che ISTAT utilizza per il calcolo dell’indebitamento netto della PA pertanto risulta 

funzionale al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica oltre che in linea con i principi della nuova 

contabilità pubblica.

Le entrate finali sono rappresentate dalle entrate dei titoli 1 , 2, 3 , 4 e 5 mentre le spese finali 

sono quelle dei titoli 1, 2 e 3 del bilancio armonizzato. 

Secondo quanto stabilito dall’attuale disciplina, per il triennio 2017/2019 tra le entrate finali non è 

ricompreso il Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata e corrispondentemente, tra le spese finali non 

si considera lo stanziamento a Fondo pluriennale vincolato di parte spesa.

La bozza della legge di bilancio 2017 prevede invece che si consideri il FPV di entrata e di 

spesa al netto della quota riveniente da indebitamento. La possibilità di considerare in FPV in ogni 



 

esercizio è indispensabile per dare continuità ai lavori programmati e/o in corso di realizzazione e 

consente una attività di programmazione degli investimenti.

Il prospetto dimostrativo allegato al presente schema di bilancio è quello previsto dall’art. 1, 

comma 711, della legge di stabiltà 2016. Successivamente all’approvazione della legge di bilancio 2017, 

entro i termini previsti, si procederà all’approvazione del nuovo prospetto dimostrativo. Si specifica che il 

calcolo ai sensi della vigente disciplina è peggiorativo rispetto al saldo calcolato tenendo conto del FPV 

in entrata e in uscita perché il FPV 2017 in entrata ammonta a 368.284,79 euro contro un FPV stanziato 

in uscita pari a 87.515,38 euro.

Sono previsti anche per il 2017 strumenti di flessibilizzazione del saldo attraverso la richiesta di spazi 

finanziari regionali e nazionali.

Il bilancio è stato costruito nel rispetto del pareggio di bilancio pertanto se ne può attestare la 

legittimità rispetto alle regole di finanza pubblica come dimostrato nelle tabelle seguenti.

COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA 

verifica preventiva rispetto saldo di competenza potenziata 2017/2019

allegato al bilancio di previsione art. 1, comma 711, L. 208/2015

ENTRATE FINALI 2017 2018 2019

titolo I - previsioni (+)      11.803.000,00       11.803.000,00       11.803.000,00 

titolo 2 - previsioni (+)           332.800,00            258.700,00            276.700,00

titolo 3- previsioni (+)        3.358.004,00 3.335.504,00 3.515.504,00

titolo 4 - previsioni (+)        2.350.000,00         1.830.000,00            950.000,00 

titolo 5- previsioni (+) 0,00 0,00 0,00

   TOTALE ENTRATE FINALI (A) (=) 17.843.804,00       17.226.704,00       16.344.704,00

SPESE FINALI

titolo I - previsioni (+) 13.663.562,46       13.535.030,63       13.463.324,78

titolo 2 - previsioni (+)        3.146.149,33 2.266.462,44         1.268.825,30

titolo  3 - previsioni (+) 0,00 0,00 0,00

TOTALE SPESE FINALI (B) (=) 16.809.711,79       15.801.493,07 14.732.150,08

SALDO (A-B)=C 1.034.092,21 1.425.210,93 1.612.553,92

Fondo crediti dubbia esigibilità (D) (+) 400.000,00 400.000,00 400.000,00

SALDO COMPETENZA FINANZIARIA 
POTENZIATA(C+D) 1.434.092,21 1.825.210,93 2.012.553,92

Restituzione spazi finanziari ceduti nel 2016 (patto 
regionale) 150.000,00 150.000,00 0,00
TOTALE SALDO        1.584.092,21          1.975.210,93 2.012.553,92

OBIETTIVO >=0 >=0          >=0
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BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2018 - 2019

ENTRATE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI
DEFINITIVEAL TERMINE
DELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONETITOLO

TIPOLOGIA PRECEDENTEPRECEDENTE
PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

361.806,21 87.515,38 0,00previsioni di competenza 122.375,05 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
1.752.224,91 0,000,00previsioni di competenza 245.909,74 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

768.027,30 0,000,00previsioni di competenza 31.000,00 Utilizzo avanzo di Amministrazione
0,00 0,000,00previsioni di competenza 0,00  - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente
0,00 1.490.000,00previsioni di cassaFondo di cassa all' 1-1-2017

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativaTitolo 1

previsioni di competenza7.550.490,14 10.197.000,00 10.203.000,00 10.203.000,0010.203.000,0010101 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati

9.758.000,00 9.648.000,00previsioni di cassa

previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,0010104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza644.699,38 1.612.104,00 1.600.000,00 1.600.000,001.600.000,0010301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

1.612.104,00 1.600.000,00previsioni di cassa

previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,0010302 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia
autonoma

0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza10000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e

perequativa

11.803.000,00 11.803.000,0011.803.000,0011.809.104,008.195.189,52

11.370.104,00 11.248.000,00TOTALE TITOLO 1 previsioni di cassa



Pag. 2COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI
DEFINITIVEAL TERMINE
DELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONETITOLO

TIPOLOGIA PRECEDENTEPRECEDENTE
PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

361.806,21 87.515,38 0,00previsioni di competenza 122.375,05 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
1.752.224,91 0,000,00previsioni di competenza 245.909,74 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

768.027,30 0,000,00previsioni di competenza 31.000,00 Utilizzo avanzo di Amministrazione

0,00 0,000,00previsioni di competenza 0,00  - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente
0,00 1.490.000,00previsioni di cassaFondo di cassa all' 1-1-2017

Trasferimenti correntiTitolo 2

previsioni di competenza152.342,95 421.092,72 277.600,00 221.500,00203.500,0020101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

432.938,80 277.600,00previsioni di cassa

previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,0020102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza4.535,96 66.700,00 55.200,00 55.200,0055.200,0020103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

66.900,00 55.200,00previsioni di cassa

previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,0020104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza4.049,00 0,00 0,00 0,000,0020105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal
Resto del Mondo

4.049,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza20000 Trasferimenti correnti 258.700,00 276.700,00332.800,00487.792,72160.927,91

503.887,80 332.800,00TOTALE TITOLO 2 previsioni di cassa

Entrate extratributarieTitolo 3

previsioni di competenza456.444,22 2.077.504,00 2.070.504,00 2.077.504,002.077.504,0030100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla
gestione dei beni

2.174.504,00 1.960.504,00previsioni di cassa

previsioni di competenza619.116,16 235.500,00 170.000,00 130.000,00150.000,0030200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti

200.000,00 170.000,00previsioni di cassa

previsioni di competenza208,62 2.500,00 2.500,00 2.500,002.500,0030300 Tipologia 300: Interessi attivi

2.500,00 2.500,00previsioni di cassa

previsioni di competenza0,00 14.000,00 14.000,00 14.000,0014.000,0030400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

14.000,00 14.000,00previsioni di cassa

previsioni di competenza102.827,37 1.145.400,00 1.101.000,00 1.091.000,001.091.000,0030500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

1.302.400,00 971.000,00previsioni di cassa

previsioni di competenza30000 Entrate extratributarie 3.335.004,00 3.315.004,003.358.004,003.474.904,001.178.596,37

3.693.404,00 3.118.004,00TOTALE TITOLO 3 previsioni di cassa
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PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI
DEFINITIVEAL TERMINE
DELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONETITOLO

TIPOLOGIA PRECEDENTEPRECEDENTE
PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

361.806,21 87.515,38 0,00previsioni di competenza 122.375,05 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
1.752.224,91 0,000,00previsioni di competenza 245.909,74 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

768.027,30 0,000,00previsioni di competenza 31.000,00 Utilizzo avanzo di Amministrazione

0,00 0,000,00previsioni di competenza 0,00  - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente
0,00 1.490.000,00previsioni di cassaFondo di cassa all' 1-1-2017

Entrate in conto capitaleTitolo 4

previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,0040100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale

0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza716.737,56 1.877.000,00 1.200.000,00 0,00930.000,0040200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti

650.000,00 1.180.000,00previsioni di cassa

previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,0040300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza0,00 600.000,00 250.000,00 0,000,0040400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e
immateriali

570.000,00 250.000,00previsioni di cassa

previsioni di competenza954,63 700.000,00 900.000,00 950.000,00900.000,0040500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

700.000,00 900.000,00previsioni di cassa

previsioni di competenza40000 Entrate in conto capitale 1.830.000,00 950.000,002.350.000,003.177.000,00717.692,19

1.920.000,00 2.330.000,00TOTALE TITOLO 4 previsioni di cassa

Entrate da riduzione di attivita' finanziarieTitolo 5

previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,0050100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,0050200 Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine

0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,0050300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza285.860,72 240.000,00 0,00 0,000,0050400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

200.000,00 10.000,00previsioni di cassa

previsioni di competenza50000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 0,00 0,000,00240.000,00285.860,72

200.000,00 10.000,00TOTALE TITOLO 5 previsioni di cassa



Pag. 4COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI
DEFINITIVEAL TERMINE
DELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONETITOLO

TIPOLOGIA PRECEDENTEPRECEDENTE
PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

361.806,21 87.515,38 0,00previsioni di competenza 122.375,05 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
1.752.224,91 0,000,00previsioni di competenza 245.909,74 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

768.027,30 0,000,00previsioni di competenza 31.000,00 Utilizzo avanzo di Amministrazione

0,00 0,000,00previsioni di competenza 0,00  - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente
0,00 1.490.000,00previsioni di cassaFondo di cassa all' 1-1-2017

Accensione di prestitiTitolo 6

previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,0060100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari

0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,0060200 Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine

0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza120.115,76 300.000,00 485.000,00 280.000,00400.000,0060300 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio
lungo termine

290.000,00 485.000,00previsioni di cassa

previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,0060400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento

0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza60000 Accensione di prestiti 400.000,00 280.000,00485.000,00300.000,00120.115,76

290.000,00 485.000,00TOTALE TITOLO 6 previsioni di cassa

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiereTitolo 7

previsioni di competenza0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,003.000.000,0070100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

1.000.000,00 1.000.000,00previsioni di cassa

previsioni di competenza70000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 3.000.000,00 3.000.000,003.000.000,003.000.000,000,00

1.000.000,00 1.000.000,00TOTALE TITOLO 7 previsioni di cassa

Entrate per conto terzi e partite di giroTitolo 9

previsioni di competenza458.257,23 1.813.000,00 1.773.000,00 1.773.000,001.773.000,0090100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro

1.813.000,00 1.773.000,00previsioni di cassa

previsioni di competenza974.503,50 2.417.000,00 2.057.000,00 2.057.000,002.057.000,0090200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi

2.417.000,00 2.057.000,00previsioni di cassa

previsioni di competenza90000 Entrate per conto terzi e partite di giro 3.830.000,00 3.830.000,003.830.000,004.230.000,001.432.760,73

4.230.000,00 3.830.000,00TOTALE TITOLO 9 previsioni di cassa



Pag. 5COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI
DEFINITIVEAL TERMINE
DELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONETITOLO

TIPOLOGIA PRECEDENTEPRECEDENTE
PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

361.806,21 87.515,38 0,00previsioni di competenza 122.375,05 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
1.752.224,91 0,000,00previsioni di competenza 245.909,74 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

768.027,30 0,000,00previsioni di competenza 31.000,00 Utilizzo avanzo di Amministrazione

0,00 0,000,00previsioni di competenza 0,00  - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente
0,00 1.490.000,00previsioni di cassaFondo di cassa all' 1-1-2017

previsioni di competenza 25.158.804,00 23.454.704,0024.456.704,0012.091.143,20 26.718.800,72TOTALE TITOLI

23.207.395,80 22.353.804,00previsioni di cassa

previsioni di competenza 24.544.219,38 23.454.704,0025.558.088,7929.600.859,1412.091.143,20TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

23.207.395,80 23.843.804,00previsioni di cassa



Pag. 1COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2018 - 2019

SPESE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI
DEFINITIVEAL TERMINE
DELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PRECEDENTEPRECEDENTE
PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

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

MISSIONE Servizi istituzionali, generali e di gestione01

Programma 010101 Organi istituzionali

275.556,48previsione di competenza155.271,20 299.232,73 276.395,05 276.848,79Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 37.631,08 )di cui già impegnato ( 79.551,08 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 1.292,31 ) ( 0,00 )
299.424,67 262.512,07previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

01Totale Programma 276.848,79 275.556,48276.395,05299.232,73155.271,20Organi istituzionali previsione di competenza

( 0,00 )( 37.631,08 )( 79.551,08 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 1.292,31 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato

299.424,67 262.512,07previsione di cassa



Pag. 2COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2018 - 2019

SPESE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI
DEFINITIVEAL TERMINE
DELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PRECEDENTEPRECEDENTE
PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 020102 Segreteria generale

416.093,47previsione di competenza65.879,42 521.551,61 431.605,27 430.545,27Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 4.751,89 )di cui già impegnato ( 4.782,89 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 7.137,70 ) ( 4.279,06 ) ( 0,00 )

474.221,59 398.668,16previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 12.000,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 10.000,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

02Totale Programma 430.545,27 416.093,47443.605,27521.551,6165.879,42Segreteria generale previsione di competenza

( 0,00 )( 4.751,89 )( 4.782,89 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 4.279,06 )( 7.137,70 )di cui fondo pluriennale vincolato

474.221,59 408.668,16previsione di cassa



Pag. 3COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2018 - 2019

SPESE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI
DEFINITIVEAL TERMINE
DELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PRECEDENTEPRECEDENTE
PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 030103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

167.254,36previsione di competenza14.136,15 167.653,40 170.831,31 168.877,32Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 1.081,05 )di cui già impegnato ( 2.088,05 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 2.600,95 ) ( 1.622,96 ) ( 0,00 )

163.691,38 165.096,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

03Totale Programma 168.877,32 167.254,36170.831,31167.653,4014.136,15Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato

previsione di competenza

( 0,00 )( 1.081,05 )( 2.088,05 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 1.622,96 )( 2.600,95 )di cui fondo pluriennale vincolato

163.691,38 165.096,00previsione di cassa
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BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2018 - 2019

SPESE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI
DEFINITIVEAL TERMINE
DELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PRECEDENTEPRECEDENTE
PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 040104 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

199.202,93previsione di competenza30.712,20 325.913,87 204.726,67 200.825,89Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 5.040,79 )di cui già impegnato ( 5.040,79 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 5.523,74 ) ( 1.622,96 ) ( 0,00 )

316.173,86 196.840,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

04Totale Programma 200.825,89 199.202,93204.726,67325.913,8730.712,20Gestione delle entrate tributarie e
servizi fiscali

previsione di competenza

( 0,00 )( 5.040,79 )( 5.040,79 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 1.622,96 )( 5.523,74 )di cui fondo pluriennale vincolato

316.173,86 196.840,00previsione di cassa



Pag. 5COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2018 - 2019

SPESE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI
DEFINITIVEAL TERMINE
DELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PRECEDENTEPRECEDENTE
PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 050105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

805.288,94previsione di competenza171.486,00 619.915,87 707.004,83 746.089,28Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 27.053,75 )di cui già impegnato ( 52.950,75 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 6.621,71 ) ( 4.327,89 ) ( 0,00 )

645.584,91 669.190,95previsione di cassa

290.000,00previsione di competenza512.004,46 1.279.180,66 912.309,74 496.462,44Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 245.909,41 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 245.909,74 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

587.071,00 501.000,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

05Totale Programma 1.242.551,72 1.095.288,941.619.314,571.899.096,53683.490,46Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali

previsione di competenza

( 0,00 )( 27.053,75 )( 298.860,16 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 4.327,89 )( 252.531,45 )di cui fondo pluriennale vincolato

1.232.655,91 1.170.190,95previsione di cassa
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BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2018 - 2019

SPESE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI
DEFINITIVEAL TERMINE
DELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PRECEDENTEPRECEDENTE
PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 060106 Ufficio tecnico

264.658,31previsione di competenza37.035,61 314.247,34 303.455,06 268.460,90Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 5.064,52 )di cui già impegnato ( 5.214,52 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 4.354,03 ) ( 3.516,41 ) ( 0,00 )

304.581,65 295.361,72previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

06Totale Programma 268.460,90 264.658,31303.455,06314.247,3437.035,61Ufficio tecnico previsione di competenza

( 0,00 )( 5.064,52 )( 5.214,52 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 3.516,41 )( 4.354,03 )di cui fondo pluriennale vincolato

304.581,65 295.361,72previsione di cassa
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BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2018 - 2019

SPESE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI
DEFINITIVEAL TERMINE
DELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PRECEDENTEPRECEDENTE
PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 070107 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

188.567,88previsione di competenza44.148,05 194.232,12 196.919,89 154.686,73Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 5.040,79 )di cui già impegnato ( 5.040,79 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 3.342,31 ) ( 2.118,85 ) ( 0,00 )

188.872,76 191.280,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

07Totale Programma 154.686,73 188.567,88196.919,89194.232,1244.148,05Elezioni e consultazioni popolari -
Anagrafe e stato civile

previsione di competenza

( 0,00 )( 5.040,79 )( 5.040,79 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 2.118,85 )( 3.342,31 )di cui fondo pluriennale vincolato

188.872,76 191.280,00previsione di cassa
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BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2018 - 2019

SPESE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI
DEFINITIVEAL TERMINE
DELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PRECEDENTEPRECEDENTE
PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 080108 Statistica e sistemi informativi

198.711,82previsione di competenza20.289,88 223.461,37 200.635,25 200.094,37Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 621,45 )di cui già impegnato ( 651,45 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 1.923,43 ) ( 1.382,55 ) ( 0,00 )

266.007,09 197.130,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

08Totale Programma 200.094,37 198.711,82200.635,25223.461,3720.289,88Statistica e sistemi informativi previsione di competenza

( 0,00 )( 621,45 )( 651,45 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 1.382,55 )( 1.923,43 )di cui fondo pluriennale vincolato

266.007,09 197.130,00previsione di cassa



Pag. 9COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2018 - 2019

SPESE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI
DEFINITIVEAL TERMINE
DELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PRECEDENTEPRECEDENTE
PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 090109 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

09Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Assistenza tecnico-amministrativa agli
enti locali

previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00previsione di cassa
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BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2018 - 2019

SPESE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI
DEFINITIVEAL TERMINE
DELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PRECEDENTEPRECEDENTE
PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 100110 Risorse umane

366.951,07previsione di competenza135.001,10 428.772,75 406.934,21 397.926,23Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 47.739,77 )di cui già impegnato ( 54.357,09 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 41.328,58 ) ( 30.975,16 ) ( 0,00 )

356.303,24 349.580,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

10Totale Programma 397.926,23 366.951,07406.934,21428.772,75135.001,10Risorse umane previsione di competenza

( 0,00 )( 47.739,77 )( 54.357,09 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 30.975,16 )( 41.328,58 )di cui fondo pluriennale vincolato

356.303,24 349.580,00previsione di cassa
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BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2018 - 2019

SPESE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI
DEFINITIVEAL TERMINE
DELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PRECEDENTEPRECEDENTE
PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 110111 Altri servizi generali

540.452,68previsione di competenza241.215,51 766.541,41 542.036,10 540.634,18Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

501.568,95 467.906,10previsione di cassa

50.000,00previsione di competenza92.000,00 129.500,00 50.000,00 50.000,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

50.000,00 50.000,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 240.000,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
240.000,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

11Totale Programma 590.634,18 590.452,68592.036,101.136.041,41333.215,51Altri servizi generali previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato

791.568,95 517.906,10previsione di cassa

3.931.451,40 3.762.737,944.414.853,385.510.203,131.519.179,5801TOTALE MISSIONE Servizi istituzionali, generali e di
gestione

previsione di competenza

( 0,00 )( 134.025,09 )( 455.586,82 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 51.138,15 )( 318.742,19 )di cui fondo pluriennale vincolato

4.393.501,10 3.754.565,00previsione di cassa
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BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2018 - 2019

SPESE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI
DEFINITIVEAL TERMINE
DELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PRECEDENTEPRECEDENTE
PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Giustizia02

Programma 010201 Uffici giudiziari

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

01Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Uffici giudiziari previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00previsione di cassa
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BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2018 - 2019

SPESE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI
DEFINITIVEAL TERMINE
DELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PRECEDENTEPRECEDENTE
PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 020202 Casa circondariale e altri servizi

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

02Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Casa circondariale e altri servizi previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00previsione di cassa

0,00 0,000,000,000,0002TOTALE MISSIONE Giustizia previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00previsione di cassa
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SPESE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI
DEFINITIVEAL TERMINE
DELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PRECEDENTEPRECEDENTE
PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Ordine pubblico e sicurezza03

Programma 010301 Polizia locale e amministrativa

510.303,95previsione di competenza57.444,04 530.699,81 519.925,20 521.962,14Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 3.739,10 )di cui già impegnato ( 3.914,10 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 11.295,53 ) ( 11.491,84 ) ( 0,00 )
506.739,03 497.156,34previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

01Totale Programma 521.962,14 510.303,95519.925,20530.699,8157.444,04Polizia locale e amministrativa previsione di competenza

( 0,00 )( 3.739,10 )( 3.914,10 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 11.491,84 )( 11.295,53 )di cui fondo pluriennale vincolato

506.739,03 497.156,34previsione di cassa
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BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2018 - 2019

SPESE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI
DEFINITIVEAL TERMINE
DELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PRECEDENTEPRECEDENTE
PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 020302 Sistema integrato di sicurezza urbana

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

02Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Sistema integrato di sicurezza urbana previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00previsione di cassa

521.962,14 510.303,95519.925,20530.699,8157.444,0403TOTALE MISSIONE Ordine pubblico e sicurezza previsione di competenza

( 0,00 )( 3.739,10 )( 3.914,10 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 11.491,84 )( 11.295,53 )di cui fondo pluriennale vincolato

506.739,03 497.156,34previsione di cassa
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PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI
DEFINITIVEAL TERMINE
DELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PRECEDENTEPRECEDENTE
PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Istruzione e diritto allo studio04

Programma 010401 Istruzione prescolastica

80.923,90previsione di competenza52.708,16 111.187,07 87.806,65 84.346,15Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
114.413,51 82.156,65previsione di cassa

0,00previsione di competenza93.601,22 1.353.053,00 625.000,00 580.000,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
150.000,00 302.000,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

01Totale Programma 664.346,15 80.923,90712.806,651.464.240,07146.309,38Istruzione prescolastica previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato

264.413,51 384.156,65previsione di cassa
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DELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PRECEDENTEPRECEDENTE
PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 020402 Altri ordini di istruzione

269.813,03previsione di competenza186.942,88 359.855,14 311.347,47 289.860,67Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 25.492,06 )di cui già impegnato ( 25.527,44 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

355.855,14 298.197,47previsione di cassa

0,00previsione di competenza46.473,19 55.552,74 5.000,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

25.000,00 2.000,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

02Totale Programma 289.860,67 269.813,03316.347,47415.407,88233.416,07Altri ordini di istruzione previsione di competenza

( 0,00 )( 25.492,06 )( 25.527,44 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato

380.855,14 300.197,47previsione di cassa
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PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI
DEFINITIVEAL TERMINE
DELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PRECEDENTEPRECEDENTE
PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 040404 Istruzione universitaria

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

04Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Istruzione universitaria previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00previsione di cassa
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SPESE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI
DEFINITIVEAL TERMINE
DELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PRECEDENTEPRECEDENTE
PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 050405 Istruzione tecnica superiore

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

05Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Istruzione tecnica superiore previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00previsione di cassa
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PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 060406 Servizi ausiliari all'istruzione

1.406.975,68previsione di competenza406.273,41 1.515.166,36 1.431.473,39 1.414.380,60Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 118.119,36 )di cui già impegnato ( 227.621,48 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 11.708,51 ) ( 7.032,83 ) ( 0,00 )

1.477.806,28 1.392.712,99previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

06Totale Programma 1.414.380,60 1.406.975,681.431.473,391.515.166,36406.273,41Servizi ausiliari all'istruzione previsione di competenza

( 0,00 )( 118.119,36 )( 227.621,48 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 7.032,83 )( 11.708,51 )di cui fondo pluriennale vincolato

1.477.806,28 1.392.712,99previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 070407 Diritto allo studio

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

07Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Diritto allo studio previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00previsione di cassa

2.368.587,42 1.757.712,612.460.627,513.394.814,31785.998,8604TOTALE MISSIONE Istruzione e diritto allo studio previsione di competenza

( 0,00 )( 143.611,42 )( 253.148,92 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 7.032,83 )( 11.708,51 )di cui fondo pluriennale vincolato

2.123.074,93 2.077.067,11previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali05

Programma 010501 Valorizzazione dei beni di interesse storico

53.670,00previsione di competenza61.271,78 82.100,00 82.970,00 53.670,00Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 12.322,94 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
81.350,00 82.200,00previsione di cassa

12.200,00previsione di competenza625,22 819.300,00 442.200,00 362.200,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
39.200,00 212.200,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

01Totale Programma 415.870,00 65.870,00525.170,00901.400,0061.897,00Valorizzazione dei beni di interesse
storico

previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 12.322,94 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato

120.550,00 294.400,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 020502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

317.415,49previsione di competenza81.464,92 373.098,32 338.016,56 319.906,09Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 7.817,08 )di cui già impegnato ( 85.007,08 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 944,77 ) ( 1.081,97 ) ( 0,00 )

380.461,40 328.214,93previsione di cassa

0,00previsione di competenza154,21 3.300,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

2.500,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

02Totale Programma 319.906,09 317.415,49338.016,56376.398,3281.619,13Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale

previsione di competenza

( 0,00 )( 7.817,08 )( 85.007,08 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 1.081,97 )( 944,77 )di cui fondo pluriennale vincolato

382.961,40 328.214,93previsione di cassa

735.776,09 383.285,49863.186,561.277.798,32143.516,1305TOTALE MISSIONE Tutela e valorizzazione dei beni e
attivita' culturali

previsione di competenza

( 0,00 )( 7.817,08 )( 97.330,02 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 1.081,97 )( 944,77 )di cui fondo pluriennale vincolato

503.511,40 622.614,93previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Politiche giovanili, sport e tempo libero06

Programma 010601 Sport e tempo libero

212.509,90previsione di competenza87.279,24 215.810,63 207.242,46 215.370,08Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 724,76 )di cui già impegnato ( 5.439,76 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 746,32 ) ( 540,99 ) ( 0,00 )
224.038,65 197.348,69previsione di cassa

285.000,00previsione di competenza197.658,68 335.896,48 555.239,59 5.000,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
262.500,00 510.000,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

01Totale Programma 220.370,08 497.509,90762.482,05551.707,11284.937,92Sport e tempo libero previsione di competenza

( 0,00 )( 724,76 )( 5.439,76 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 540,99 )( 746,32 )di cui fondo pluriennale vincolato

486.538,65 707.348,69previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 020602 Giovani

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

02Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Giovani previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00previsione di cassa

220.370,08 497.509,90762.482,05551.707,11284.937,9206TOTALE MISSIONE Politiche giovanili, sport e tempo libero previsione di competenza

( 0,00 )( 724,76 )( 5.439,76 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 540,99 )( 746,32 )di cui fondo pluriennale vincolato

486.538,65 707.348,69previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Turismo07

Programma 010701 Sviluppo e valorizzazione del turismo

62.800,00previsione di competenza28.354,74 55.065,00 67.800,00 62.800,00Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 20.873,00 )di cui già impegnato ( 20.873,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
57.070,42 61.750,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

01Totale Programma 62.800,00 62.800,0067.800,0055.065,0028.354,74Sviluppo e valorizzazione del turismo previsione di competenza

( 0,00 )( 20.873,00 )( 20.873,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato

57.070,42 61.750,00previsione di cassa

62.800,00 62.800,0067.800,0055.065,0028.354,7407TOTALE MISSIONE Turismo previsione di competenza

( 0,00 )( 20.873,00 )( 20.873,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato

57.070,42 61.750,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Assetto del territorio ed edilizia abitativa08

Programma 010801 Urbanistica e assetto del territorio

290.871,35previsione di competenza35.501,24 309.685,71 304.371,20 295.162,70Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 5.133,08 )di cui già impegnato ( 5.183,08 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 4.941,03 ) ( 3.245,92 ) ( 0,00 )
298.933,22 297.815,09previsione di cassa

0,00previsione di competenza118.122,38 174.550,13 104.400,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
98.499,37 83.400,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

01Totale Programma 295.162,70 290.871,35408.771,20484.235,84153.623,62Urbanistica e assetto del territorio previsione di competenza

( 0,00 )( 5.133,08 )( 5.183,08 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 3.245,92 )( 4.941,03 )di cui fondo pluriennale vincolato

397.432,59 381.215,09previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 020802 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

302.100,00previsione di competenza4.275,94 252.245,00 302.100,00 302.100,00Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

252.245,00 302.100,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza5.000,00 5.000,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

02Totale Programma 302.100,00 302.100,00302.100,00257.245,009.275,94Edilizia residenziale pubblica e locale
e piani di edilizia economico-popolare

previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato

252.245,00 302.100,00previsione di cassa

597.262,70 592.971,35710.871,20741.480,84162.899,5608TOTALE MISSIONE Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

previsione di competenza

( 0,00 )( 5.133,08 )( 5.183,08 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 3.245,92 )( 4.941,03 )di cui fondo pluriennale vincolato

649.677,59 683.315,09previsione di cassa
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SPESE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI
DEFINITIVEAL TERMINE
DELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PRECEDENTEPRECEDENTE
PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente09

Programma 010901 Difesa del suolo

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

01Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Difesa del suolo previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00previsione di cassa
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SPESE
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DEFINITIVEAL TERMINE
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PRECEDENTEPRECEDENTE
PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 020902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

02Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale

previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00previsione di cassa
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SPESE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI
DEFINITIVEAL TERMINE
DELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PRECEDENTEPRECEDENTE
PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 030903 Rifiuti

3.183.000,00previsione di competenza2.959.269,33 3.205.470,00 3.203.000,00 3.183.000,00Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

2.992.470,00 3.083.000,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza97.313,56 97.313,56 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

03Totale Programma 3.183.000,00 3.183.000,003.203.000,003.302.783,563.056.582,89Rifiuti previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato

2.992.470,00 3.083.000,00previsione di cassa
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PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI
DEFINITIVEAL TERMINE
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PRECEDENTEPRECEDENTE
PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 040904 Servizio idrico integrato

11.070,65previsione di competenza8.805,26 18.141,61 15.752,65 13.471,88Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

18.141,61 15.752,65previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 50.000,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

50.000,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

04Totale Programma 13.471,88 11.070,6515.752,6568.141,618.805,26Servizio idrico integrato previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato

68.141,61 15.752,65previsione di cassa
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PRECEDENTEPRECEDENTE
PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 050905 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

160.307,84previsione di competenza58.920,52 201.160,03 163.132,26 163.102,26Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 1.850,00 )di cui già impegnato ( 9.136,90 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 2.627,66 ) ( 1.622,96 ) ( 0,00 )

201.985,64 160.162,35previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 135.400,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

136.563,46 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

05Totale Programma 163.102,26 160.307,84163.132,26336.560,0358.920,52Aree protette, parchi naturali,
protezione naturalistica e forestazione

previsione di competenza

( 0,00 )( 1.850,00 )( 9.136,90 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 1.622,96 )( 2.627,66 )di cui fondo pluriennale vincolato

338.549,10 160.162,35previsione di cassa
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PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI
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PRECEDENTEPRECEDENTE
PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 060906 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

06Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Tutela e valorizzazione delle risorse
idriche

previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00previsione di cassa
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PRECEDENTEPRECEDENTE
PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 070907 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

07Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Sviluppo sostenibile territorio montano
piccoli Comuni

previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00previsione di cassa
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PRECEDENTEPRECEDENTE
PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 080908 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

08Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento

previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00previsione di cassa

3.359.574,14 3.354.378,493.381.884,913.707.485,203.124.308,6709TOTALE MISSIONE Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

previsione di competenza

( 0,00 )( 1.850,00 )( 9.136,90 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 1.622,96 )( 2.627,66 )di cui fondo pluriennale vincolato

3.399.160,71 3.258.915,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Trasporti e diritto alla mobilita'10

Programma 011001 Trasporto ferroviario

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

01Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Trasporto ferroviario previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 021002 Trasporto pubblico locale

63.000,00previsione di competenza13.200,00 40.000,00 56.500,00 63.000,00Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

35.000,00 50.000,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

02Totale Programma 63.000,00 63.000,0056.500,0040.000,0013.200,00Trasporto pubblico locale previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato

35.000,00 50.000,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 031003 Trasporto per vie d'acqua

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

03Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Trasporto per vie d'acqua previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00previsione di cassa



Pag. 40COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2018 - 2019

SPESE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI
DEFINITIVEAL TERMINE
DELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 041004 Altre modalità di trasporto

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

04Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Altre modalità di trasporto previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 051005 Viabilita' e infrastrutture stradali

826.385,49previsione di competenza305.034,52 963.084,45 910.751,21 868.457,74Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 5.000,00 )di cui già impegnato ( 8.731,47 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 7.661,31 ) ( 4.868,88 ) ( 0,00 )

947.407,80 879.699,91previsione di cassa

431.625,30previsione di competenza405.948,37 731.966,95 440.000,00 572.800,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

404.000,00 320.000,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

05Totale Programma 1.441.257,74 1.258.010,791.350.751,211.695.051,40710.982,89Viabilita' e infrastrutture stradali previsione di competenza

( 0,00 )( 5.000,00 )( 8.731,47 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 4.868,88 )( 7.661,31 )di cui fondo pluriennale vincolato

1.351.407,80 1.199.699,91previsione di cassa

1.504.257,74 1.321.010,791.407.251,211.735.051,40724.182,8910TOTALE MISSIONE Trasporti e diritto alla mobilita' previsione di competenza

( 0,00 )( 5.000,00 )( 8.731,47 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 4.868,88 )( 7.661,31 )di cui fondo pluriennale vincolato

1.386.407,80 1.249.699,91previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Soccorso civile11

Programma 011101 Sistema di protezione civile

36.880,00previsione di competenza13.373,51 25.130,00 36.880,00 36.880,00Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 1.200,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
25.130,00 30.080,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

01Totale Programma 36.880,00 36.880,0036.880,0025.130,0013.373,51Sistema di protezione civile previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 1.200,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato

25.130,00 30.080,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 021102 Interventi a seguito di calamità naturali

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

02Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Interventi a seguito di calamità naturali previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00previsione di cassa

36.880,00 36.880,0036.880,0025.130,0013.373,5111TOTALE MISSIONE Soccorso civile previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 1.200,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato

25.130,00 30.080,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Diritti sociali, politiche sociali e famiglia12

Programma 011201 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido

423.242,66previsione di competenza142.190,08 448.245,93 426.838,47 424.565,32Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 407.675,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
448.661,96 426.338,47previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 20.000,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
25.015,01 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

01Totale Programma 424.565,32 423.242,66426.838,47468.245,93142.190,08Interventi per l'infanzia e i minori e per
l'asilo nido

previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 407.675,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato

473.676,97 426.338,47previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 021202 Interventi per la disabilità

866.500,00previsione di competenza306.254,40 711.544,21 866.500,00 866.500,00Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

830.493,28 866.500,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

02Totale Programma 866.500,00 866.500,00866.500,00711.544,21306.254,40Interventi per la disabilità previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato

830.493,28 866.500,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 031203 Interventi per gli anziani

0,00previsione di competenza1.346,27 63.392,94 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

92.717,96 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

03Totale Programma 0,00 0,000,0063.392,941.346,27Interventi per gli anziani previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato

92.717,96 0,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 041204 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

04Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale

previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 051205 Interventi per le famiglie

260.044,66previsione di competenza32.067,53 362.046,84 264.767,33 263.290,58Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 7.962,81 )di cui già impegnato ( 8.692,81 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 4.610,28 ) ( 3.245,92 ) ( 0,00 )

393.896,65 253.997,39previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

05Totale Programma 263.290,58 260.044,66264.767,33362.046,8432.067,53Interventi per le famiglie previsione di competenza

( 0,00 )( 7.962,81 )( 8.692,81 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 3.245,92 )( 4.610,28 )di cui fondo pluriennale vincolato

393.896,65 253.997,39previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 061206 Interventi per il diritto alla casa

4.196,44previsione di competenza4.947,49 13.831,66 8.290,73 6.058,49Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

13.831,66 8.290,73previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

06Totale Programma 6.058,49 4.196,448.290,7313.831,664.947,49Interventi per il diritto alla casa previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato

13.831,66 8.290,73previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 071207 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

0,00previsione di competenza1.100,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

07Totale Programma 0,00 0,000,000,001.100,00Programmazione e governo della rete
dei servizi sociosanitari e sociali

previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 081208 Cooperazione e associazionismo

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

08Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Cooperazione e associazionismo previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 091209 Servizio necroscopico e cimiteriale

159.560,81previsione di competenza28.776,71 169.608,09 164.585,34 162.189,25Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 7.388,00 )di cui già impegnato ( 9.163,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 3.514,53 ) ( 2.163,94 ) ( 0,00 )

162.723,17 155.787,47previsione di cassa

200.000,00previsione di competenza147.381,81 604.359,99 0,00 200.000,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

395.000,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

09Totale Programma 362.189,25 359.560,81164.585,34773.968,08176.158,52Servizio necroscopico e cimiteriale previsione di competenza

( 0,00 )( 7.388,00 )( 9.163,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 2.163,94 )( 3.514,53 )di cui fondo pluriennale vincolato

557.723,17 155.787,47previsione di cassa

1.922.603,64 1.913.544,571.730.981,872.393.029,66664.064,2912TOTALE MISSIONE Diritti sociali, politiche sociali e famiglia previsione di competenza

( 0,00 )( 15.350,81 )( 425.530,81 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 5.409,86 )( 8.124,81 )di cui fondo pluriennale vincolato

2.362.339,69 1.710.914,06previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Tutela della salute13

Programma 011301 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

01Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Servizio sanitario regionale -
finanziamento ordinario corrente per
la garanzia dei LEA

previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 021302 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

02Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Servizio sanitario regionale -
finanziamento aggiuntivo corrente per
livelli di assistenza superiori ai LEA

previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 031303 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

03Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Servizio sanitario regionale -
finanziamento aggiuntivo corrente per
la copertura dello squilibrio di bilancio
corrente

previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 041304 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

04Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Servizio sanitario regionale - ripiano di
disavanzi sanitari relativi ad esercizi
pregressi

previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 051305 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

05Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Servizio sanitario regionale -
investimenti sanitari

previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 061306 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

06Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Servizio sanitario regionale -
restituzione maggiori gettiti SSN

previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 071307 Ulteriori spese in materia sanitaria

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

07Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Ulteriori spese in materia sanitaria previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00previsione di cassa

0,00 0,000,000,000,0013TOTALE MISSIONE Tutela della salute previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Sviluppo economico e competitivita'14

Programma 011401 Industria, PMI e Artigianato

4.933,50previsione di competenza3.358,90 7.267,13 5.491,18 5.219,90Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 58,24 )di cui già impegnato ( 58,24 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
7.233,13 5.491,18previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

01Totale Programma 5.219,90 4.933,505.491,187.267,133.358,90Industria, PMI e Artigianato previsione di competenza

( 0,00 )( 58,24 )( 58,24 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato

7.233,13 5.491,18previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 021402 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

37.644,86previsione di competenza5.076,26 36.167,96 38.391,19 38.185,85Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 58,24 )di cui già impegnato ( 58,24 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 746,33 ) ( 540,99 ) ( 0,00 )

34.151,47 35.700,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

02Totale Programma 38.185,85 37.644,8638.391,1936.167,965.076,26Commercio - reti distributive - tutela
dei consumatori

previsione di competenza

( 0,00 )( 58,24 )( 58,24 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 540,99 )( 746,33 )di cui fondo pluriennale vincolato

34.151,47 35.700,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 031403 Ricerca e innovazione

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

03Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Ricerca e innovazione previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 041404 Reti e altri servizi di pubblica utilita'

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

04Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Reti e altri servizi di pubblica utilita' previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00previsione di cassa

43.405,75 42.578,3643.882,3743.435,098.435,1614TOTALE MISSIONE Sviluppo economico e competitivita' previsione di competenza

( 0,00 )( 116,48 )( 116,48 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 540,99 )( 746,33 )di cui fondo pluriennale vincolato

41.384,60 41.191,18previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Politiche per il lavoro e la formazione professionale15

Programma 011501 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

01Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Servizi per lo sviluppo del mercato del
lavoro

previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 021502 Formazione professionale

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

02Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Formazione professionale previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 031503 Sostegno all'occupazione

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

03Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Sostegno all'occupazione previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00previsione di cassa

0,00 0,000,000,000,0015TOTALE MISSIONE Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca16

Programma 011601 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

46.134,82previsione di competenza4.817,75 50.002,01 46.881,15 46.675,81Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 58,24 )di cui già impegnato ( 58,24 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 746,33 ) ( 540,99 ) ( 0,00 )
47.865,18 43.765,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

01Totale Programma 46.675,81 46.134,8246.881,1550.002,014.817,75Sviluppo del settore agricolo e del
sistema agroalimentare

previsione di competenza

( 0,00 )( 58,24 )( 58,24 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 540,99 )( 746,33 )di cui fondo pluriennale vincolato

47.865,18 43.765,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 021602 Caccia e pesca

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

02Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Caccia e pesca previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00previsione di cassa

46.675,81 46.134,8246.881,1550.002,014.817,7516TOTALE MISSIONE Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca

previsione di competenza

( 0,00 )( 58,24 )( 58,24 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 540,99 )( 746,33 )di cui fondo pluriennale vincolato

47.865,18 43.765,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Energia e diversificazione delle fonti energetiche17

Programma 011701 Fonti energetiche

5.796,98previsione di competenza3.698,97 7.064,72 6.662,59 6.240,36Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
7.064,72 6.662,59previsione di cassa

0,00previsione di competenza62.000,00 62.000,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

01Totale Programma 6.240,36 5.796,986.662,5969.064,7265.698,97Fonti energetiche previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato

7.064,72 6.662,59previsione di cassa

6.240,36 5.796,986.662,5969.064,7265.698,9717TOTALE MISSIONE Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato

7.064,72 6.662,59previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali18

Programma 011801 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

01Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Relazioni finanziarie con le altre
autonomie territoriali

previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00previsione di cassa

0,00 0,000,000,000,0018TOTALE MISSIONE Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali

previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Relazioni internazionali19

Programma 011901 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

01Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Relazioni internazionali e
Cooperazione allo sviluppo

previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00previsione di cassa

0,00 0,000,000,000,0019TOTALE MISSIONE Relazioni internazionali previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Fondi e accantonamenti20

Programma 012001 Fondo di riserva

44.504,83previsione di competenza0,00 43.979,59 43.057,17 43.645,80Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
43.000,00 40.000,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

01Totale Programma 43.645,80 44.504,8343.057,1743.979,590,00Fondo di riserva previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato

43.000,00 40.000,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 022002 Fondo crediti di difficile esigibilità

400.000,00previsione di competenza0,00 470.000,00 400.000,00 400.000,00Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

02Totale Programma 400.000,00 400.000,00400.000,00470.000,000,00Fondo crediti di difficile esigibilità previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 032003 Altri fondi

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

03Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Altri fondi previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00previsione di cassa

443.645,80 444.504,83443.057,17513.979,590,0020TOTALE MISSIONE Fondi e accantonamenti previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato

43.000,00 40.000,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Debito pubblico50

Programma 015001 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

01Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Quota interessi ammortamento mutui
e prestiti obbligazionari

previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00previsione di cassa

Programma 025002 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

1.892.553,92previsione di competenza894.385,30 1.771.912,95 1.830.861,62 1.912.726,31Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
1.771.912,95 1.830.861,62previsione di cassa

02Totale Programma 1.912.726,31 1.892.553,921.830.861,621.771.912,95894.385,30Quota capitale ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari

previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato

1.771.912,95 1.830.861,62previsione di cassa

1.912.726,31 1.892.553,921.830.861,621.771.912,95894.385,3050TOTALE MISSIONE Debito pubblico previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato

1.771.912,95 1.830.861,62previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Anticipazioni finanziarie60

Programma 016001 Restituzione anticipazione di tesoreria

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

3.000.000,00previsione di competenza0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
1.000.000,00 1.000.000,00previsione di cassa

01Totale Programma 3.000.000,00 3.000.000,003.000.000,003.000.000,000,00Restituzione anticipazione di tesoreria previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato

1.000.000,00 1.000.000,00previsione di cassa

3.000.000,00 3.000.000,003.000.000,003.000.000,000,0060TOTALE MISSIONE Anticipazioni finanziarie previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato

1.000.000,00 1.000.000,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Servizi per conto terzi99

Programma 019901 Servizi per conto terzi e Partite di giro

3.830.000,00previsione di competenza1.801.545,30 4.230.000,00 3.830.000,00 3.830.000,00Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
4.230.000,00 3.830.000,00previsione di cassa

01Totale Programma 3.830.000,00 3.830.000,003.830.000,004.230.000,001.801.545,30Servizi per conto terzi e Partite di giro previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato

4.230.000,00 3.830.000,00previsione di cassa

Programma 029902 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

02Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Anticipazioni per il finanziamento del
sistema sanitario nazionale

previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00previsione di cassa

3.830.000,00 3.830.000,003.830.000,004.230.000,001.801.545,3099TOTALE MISSIONE Servizi per conto terzi previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato

4.230.000,00 3.830.000,00previsione di cassa

24.544.219,38 23.454.704,0025.558.088,7929.600.859,1410.283.142,67 previsione di competenzaTOTALE MISSIONI

( 0,00 )( 338.299,06 )( 1.286.249,60 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 87.515,38 )( 368.284,79 )di cui fondo pluriennale vincolato

23.034.378,77 21.445.906,52previsione di cassa

24.544.219,38 23.454.704,0025.558.088,7929.600.859,1410.283.142,67TOTALE GENERALE DELLE SPESE previsione di competenza

( 0,00 )( 338.299,06 )( 1.286.249,60 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 87.515,38 )( 368.284,79 )di cui fondo pluriennale vincolato

23.034.378,77 21.445.906,52previsione di cassa
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STAMPE DEL BILANCIO  2017

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Spese Quota del fondo

impegnate pluriennale

Spese che si prevede di impegnare Fondovincolato al 31negli eserciziFondo

nell'esercizio 2017, con copertura costituitaprecedenti con dicembre dell' pluriennalepluriennale

dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :  copertura esercizio 2016 vincolato alvincolato alMISSIONI E PROGRAMMI

costituita dal non destinata ad 31 dicembre31 dicembre

fondo pluriennale essere utilizzata dell'eserciziodell'esercizio

Imputazionevincolato e nell'esercizio Anni 20172016

successivi non ancoraimputate 2017 e rinviata 2018 2019

definitaall'esercizio 2018all'esercizio 

2017 e successivi

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

Servizi istituzionali, generali e di gestione01

0,00 0,000,00 0,001.292,31 0,00 0,00 1.292,3101 Organi istituzionali
7.137,70 0,007.137,70 0,004.279,06 0,00 0,00 4.279,0602 Segreteria generale
2.600,95 0,002.600,95 0,001.622,96 0,00 0,00 1.622,9603 Gestione economica, finanziaria, programmazione,

provveditorato

5.523,74 0,005.523,74 0,001.622,96 0,00 0,00 1.622,9604 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
252.531,45 0,00252.531,45 0,004.327,89 0,00 0,00 4.327,8905 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

4.354,03 0,004.354,03 0,003.516,41 0,00 0,00 3.516,4106 Ufficio tecnico
3.342,31 0,003.342,31 0,002.118,85 0,00 0,00 2.118,8507 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato

civile

1.923,43 0,001.923,43 0,001.382,55 0,00 0,00 1.382,5508 Statistica e sistemi informativi
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0009 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

41.328,58 0,0041.328,58 0,0030.975,16 0,00 0,00 30.975,1610 Risorse umane
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0011 Altri servizi generali

51.138,150,000,0051.138,15 0,00318.742,19 0,00318.742,19TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali,
generali e di gestione

Giustizia02

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Uffici giudiziari
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Casa circondariale e altri servizi

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia

Ordine pubblico e sicurezza03

11.295,53 0,0011.295,53 0,0011.491,84 0,00 0,00 11.491,8401 Polizia locale e amministrativa
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Sistema integrato di sicurezza urbana

11.491,840,000,0011.491,84 0,0011.295,53 0,0011.295,53TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e
sicurezza
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Spese Quota del fondo

impegnate pluriennale

Spese che si prevede di impegnare Fondovincolato al 31negli eserciziFondo

nell'esercizio 2017, con copertura costituitaprecedenti con dicembre dell' pluriennalepluriennale

dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :  copertura esercizio 2016 vincolato alvincolato alMISSIONI E PROGRAMMI

costituita dal non destinata ad 31 dicembre31 dicembre

fondo pluriennale essere utilizzata dell'eserciziodell'esercizio

Imputazionevincolato e nell'esercizio Anni 20172016

successivi non ancoraimputate 2017 e rinviata 2018 2019

definitaall'esercizio 2018all'esercizio 

2017 e successivi

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

Istruzione e diritto allo studio04

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Istruzione prescolastica
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Altri ordini di istruzione
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0004 Istruzione universitaria
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0005 Istruzione tecnica superiore

11.708,51 0,0011.708,51 0,007.032,83 0,00 0,00 7.032,8306 Servizi ausiliari all'istruzione
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0007 Diritto allo studio

7.032,830,000,007.032,83 0,0011.708,51 0,0011.708,51TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo
studio

Tutela e valorizzazione dei beni e attivita'
culturali

05

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Valorizzazione dei beni di interesse storico
944,77 0,00944,77 0,001.081,97 0,00 0,00 1.081,9702 Attività culturali e interventi diversi nel settore

culturale

1.081,970,000,001.081,97 0,00944,77 0,00944,77TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione
dei beni e attivita' culturali

Politiche giovanili, sport e tempo libero06
746,32 0,00746,32 0,00540,99 0,00 0,00 540,9901 Sport e tempo libero

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Giovani

540,990,000,00540,99 0,00746,32 0,00746,32TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili,
sport e tempo libero

Turismo07

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

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 07 - Turismo

Assetto del territorio ed edilizia abitativa08
4.941,03 0,004.941,03 0,003.245,92 0,00 0,00 3.245,9201 Urbanistica e assetto del territorio

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di
edilizia economico-popolare

3.245,920,000,003.245,92 0,004.941,03 0,004.941,03TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio
ed edilizia abitativa
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STAMPE DEL BILANCIO  2017

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Spese Quota del fondo

impegnate pluriennale

Spese che si prevede di impegnare Fondovincolato al 31negli eserciziFondo

nell'esercizio 2017, con copertura costituitaprecedenti con dicembre dell' pluriennalepluriennale

dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :  copertura esercizio 2016 vincolato alvincolato alMISSIONI E PROGRAMMI

costituita dal non destinata ad 31 dicembre31 dicembre

fondo pluriennale essere utilizzata dell'eserciziodell'esercizio

Imputazionevincolato e nell'esercizio Anni 20172016

successivi non ancoraimputate 2017 e rinviata 2018 2019

definitaall'esercizio 2018all'esercizio 

2017 e successivi

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

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

09

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Difesa del suolo
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0003 Rifiuti
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0004 Servizio idrico integrato

2.627,66 0,002.627,66 0,001.622,96 0,00 0,00 1.622,9605 Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0006 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0007 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli

Comuni

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0008 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

1.622,960,000,001.622,96 0,002.627,66 0,002.627,66TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e dell'ambiente

Trasporti e diritto alla mobilita'10
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Trasporto ferroviario
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Trasporto pubblico locale
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0003 Trasporto per vie d'acqua
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0004 Altre modalità di trasporto

7.661,31 0,007.661,31 0,004.868,88 0,00 0,00 4.868,8805 Viabilita' e infrastrutture stradali

4.868,880,000,004.868,88 0,007.661,31 0,007.661,31TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla
mobilita'

Soccorso civile11
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Sistema di protezione civile
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Interventi a seguito di calamità naturali

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Spese Quota del fondo

impegnate pluriennale

Spese che si prevede di impegnare Fondovincolato al 31negli eserciziFondo

nell'esercizio 2017, con copertura costituitaprecedenti con dicembre dell' pluriennalepluriennale

dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :  copertura esercizio 2016 vincolato alvincolato alMISSIONI E PROGRAMMI

costituita dal non destinata ad 31 dicembre31 dicembre

fondo pluriennale essere utilizzata dell'eserciziodell'esercizio

Imputazionevincolato e nell'esercizio Anni 20172016

successivi non ancoraimputate 2017 e rinviata 2018 2019

definitaall'esercizio 2018all'esercizio 

2017 e successivi

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

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia12

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Interventi per la disabilità
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0003 Interventi per gli anziani
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0004 Interventi per soggetti a rischio di esclusione

sociale

4.610,28 0,004.610,28 0,003.245,92 0,00 0,00 3.245,9205 Interventi per le famiglie
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0006 Interventi per il diritto alla casa
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0007 Programmazione e governo della rete dei servizi

sociosanitari e sociali

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0008 Cooperazione e associazionismo
3.514,53 0,003.514,53 0,002.163,94 0,00 0,00 2.163,9409 Servizio necroscopico e cimiteriale

5.409,860,000,005.409,86 0,008.124,81 0,008.124,81TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

Tutela della salute13
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Servizio sanitario regionale - finanziamento

ordinario corrente per la garanzia dei LEA

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per livelli di assistenza
superiori ai LEA

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0003 Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio
di bilancio corrente

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0004 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi
sanitari relativi ad esercizi pregressi

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0005 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0006 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori

gettiti SSN

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0007 Ulteriori spese in materia sanitaria

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Spese Quota del fondo

impegnate pluriennale

Spese che si prevede di impegnare Fondovincolato al 31negli eserciziFondo

nell'esercizio 2017, con copertura costituitaprecedenti con dicembre dell' pluriennalepluriennale

dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :  copertura esercizio 2016 vincolato alvincolato alMISSIONI E PROGRAMMI

costituita dal non destinata ad 31 dicembre31 dicembre

fondo pluriennale essere utilizzata dell'eserciziodell'esercizio

Imputazionevincolato e nell'esercizio Anni 20172016

successivi non ancoraimputate 2017 e rinviata 2018 2019

definitaall'esercizio 2018all'esercizio 

2017 e successivi

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

Sviluppo economico e competitivita'14

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Industria, PMI e Artigianato
746,33 0,00746,33 0,00540,99 0,00 0,00 540,9902 Commercio - reti distributive - tutela dei

consumatori

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0003 Ricerca e innovazione
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0004 Reti e altri servizi di pubblica utilita'

540,990,000,00540,99 0,00746,33 0,00746,33TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e
competitivita'

Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

15

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

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e
la formazione professionale

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca16

746,33 0,00746,33 0,00540,99 0,00 0,00 540,9901 Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Caccia e pesca

540,990,000,00540,99 0,00746,33 0,00746,33TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

17

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Fonti energetiche

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 17 - Energia e
diversificazione delle fonti energetiche
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Spese Quota del fondo

impegnate pluriennale

Spese che si prevede di impegnare Fondovincolato al 31negli eserciziFondo

nell'esercizio 2017, con copertura costituitaprecedenti con dicembre dell' pluriennalepluriennale

dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :  copertura esercizio 2016 vincolato alvincolato alMISSIONI E PROGRAMMI

costituita dal non destinata ad 31 dicembre31 dicembre

fondo pluriennale essere utilizzata dell'eserciziodell'esercizio

Imputazionevincolato e nell'esercizio Anni 20172016

successivi non ancoraimputate 2017 e rinviata 2018 2019

definitaall'esercizio 2018all'esercizio 

2017 e successivi

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

Relazioni con le altre autonomie territoriali e
locali

18

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Relazioni finanziarie con le altre autonomie
territoriali

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

Relazioni internazionali19
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Relazioni internazionali e Cooperazione allo

sviluppo

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

TOTALE 368.284,79 368.284,79 0,00 87.515,38 0,00 0,00 0,00 87.515,38
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Spese Quota del fondo

impegnate pluriennale

Spese che si prevede di impegnare Fondovincolato al 31negli eserciziFondo

nell'esercizio 2018, con copertura costituitaprecedenti con dicembre dell' pluriennalepluriennale

dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :  copertura esercizio 2017 vincolato alvincolato alMISSIONI E PROGRAMMI

costituita dal non destinata ad 31 dicembre31 dicembre

fondo pluriennale essere utilizzata dell'eserciziodell'esercizio

Imputazionevincolato e nell'esercizio Anni 20182017

successivi non ancoraimputate 2018 e rinviata 2019 2020

definitaall'esercizio 2019all'esercizio 

2018 e successivi

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

Servizi istituzionali, generali e di gestione01

1.292,31 0,001.292,31 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Organi istituzionali
4.279,06 0,004.279,06 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Segreteria generale
1.622,96 0,001.622,96 0,000,00 0,00 0,00 0,0003 Gestione economica, finanziaria, programmazione,

provveditorato

1.622,96 0,001.622,96 0,000,00 0,00 0,00 0,0004 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
4.327,89 0,004.327,89 0,000,00 0,00 0,00 0,0005 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
3.516,41 0,003.516,41 0,000,00 0,00 0,00 0,0006 Ufficio tecnico
2.118,85 0,002.118,85 0,000,00 0,00 0,00 0,0007 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato

civile

1.382,55 0,001.382,55 0,000,00 0,00 0,00 0,0008 Statistica e sistemi informativi
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0009 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

30.975,16 0,0030.975,16 0,000,00 0,00 0,00 0,0010 Risorse umane
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0011 Altri servizi generali

0,000,000,000,00 0,0051.138,15 0,0051.138,15TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali,
generali e di gestione

Giustizia02

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Uffici giudiziari
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Casa circondariale e altri servizi

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia

Ordine pubblico e sicurezza03

11.491,84 0,0011.491,84 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Polizia locale e amministrativa
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Sistema integrato di sicurezza urbana

0,000,000,000,00 0,0011.491,84 0,0011.491,84TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e
sicurezza
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Spese Quota del fondo

impegnate pluriennale

Spese che si prevede di impegnare Fondovincolato al 31negli eserciziFondo

nell'esercizio 2018, con copertura costituitaprecedenti con dicembre dell' pluriennalepluriennale

dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :  copertura esercizio 2017 vincolato alvincolato alMISSIONI E PROGRAMMI

costituita dal non destinata ad 31 dicembre31 dicembre

fondo pluriennale essere utilizzata dell'eserciziodell'esercizio

Imputazionevincolato e nell'esercizio Anni 20182017

successivi non ancoraimputate 2018 e rinviata 2019 2020

definitaall'esercizio 2019all'esercizio 

2018 e successivi

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

Istruzione e diritto allo studio04

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Istruzione prescolastica
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Altri ordini di istruzione
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0004 Istruzione universitaria
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0005 Istruzione tecnica superiore

7.032,83 0,007.032,83 0,000,00 0,00 0,00 0,0006 Servizi ausiliari all'istruzione
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0007 Diritto allo studio

0,000,000,000,00 0,007.032,83 0,007.032,83TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo
studio

Tutela e valorizzazione dei beni e attivita'
culturali

05

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Valorizzazione dei beni di interesse storico
1.081,97 0,001.081,97 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Attività culturali e interventi diversi nel settore

culturale

0,000,000,000,00 0,001.081,97 0,001.081,97TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione
dei beni e attivita' culturali

Politiche giovanili, sport e tempo libero06
540,99 0,00540,99 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Sport e tempo libero

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Giovani

0,000,000,000,00 0,00540,99 0,00540,99TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili,
sport e tempo libero

Turismo07

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

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 07 - Turismo

Assetto del territorio ed edilizia abitativa08
3.245,92 0,003.245,92 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Urbanistica e assetto del territorio

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di
edilizia economico-popolare

0,000,000,000,00 0,003.245,92 0,003.245,92TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio
ed edilizia abitativa
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Spese Quota del fondo

impegnate pluriennale

Spese che si prevede di impegnare Fondovincolato al 31negli eserciziFondo

nell'esercizio 2018, con copertura costituitaprecedenti con dicembre dell' pluriennalepluriennale

dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :  copertura esercizio 2017 vincolato alvincolato alMISSIONI E PROGRAMMI

costituita dal non destinata ad 31 dicembre31 dicembre

fondo pluriennale essere utilizzata dell'eserciziodell'esercizio

Imputazionevincolato e nell'esercizio Anni 20182017

successivi non ancoraimputate 2018 e rinviata 2019 2020

definitaall'esercizio 2019all'esercizio 

2018 e successivi

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

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

09

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Difesa del suolo
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0003 Rifiuti
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0004 Servizio idrico integrato

1.622,96 0,001.622,96 0,000,00 0,00 0,00 0,0005 Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0006 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0007 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli

Comuni

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0008 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

0,000,000,000,00 0,001.622,96 0,001.622,96TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e dell'ambiente

Trasporti e diritto alla mobilita'10
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Trasporto ferroviario
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Trasporto pubblico locale
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0003 Trasporto per vie d'acqua
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0004 Altre modalità di trasporto

4.868,88 0,004.868,88 0,000,00 0,00 0,00 0,0005 Viabilita' e infrastrutture stradali

0,000,000,000,00 0,004.868,88 0,004.868,88TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla
mobilita'

Soccorso civile11
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Sistema di protezione civile
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Interventi a seguito di calamità naturali

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Spese Quota del fondo

impegnate pluriennale

Spese che si prevede di impegnare Fondovincolato al 31negli eserciziFondo

nell'esercizio 2018, con copertura costituitaprecedenti con dicembre dell' pluriennalepluriennale

dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :  copertura esercizio 2017 vincolato alvincolato alMISSIONI E PROGRAMMI

costituita dal non destinata ad 31 dicembre31 dicembre

fondo pluriennale essere utilizzata dell'eserciziodell'esercizio

Imputazionevincolato e nell'esercizio Anni 20182017

successivi non ancoraimputate 2018 e rinviata 2019 2020

definitaall'esercizio 2019all'esercizio 

2018 e successivi

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

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia12

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Interventi per la disabilità
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0003 Interventi per gli anziani
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0004 Interventi per soggetti a rischio di esclusione

sociale

3.245,92 0,003.245,92 0,000,00 0,00 0,00 0,0005 Interventi per le famiglie
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0006 Interventi per il diritto alla casa
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0007 Programmazione e governo della rete dei servizi

sociosanitari e sociali

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0008 Cooperazione e associazionismo
2.163,94 0,002.163,94 0,000,00 0,00 0,00 0,0009 Servizio necroscopico e cimiteriale

0,000,000,000,00 0,005.409,86 0,005.409,86TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

Tutela della salute13
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Servizio sanitario regionale - finanziamento

ordinario corrente per la garanzia dei LEA

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per livelli di assistenza
superiori ai LEA

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0003 Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio
di bilancio corrente

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0004 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi
sanitari relativi ad esercizi pregressi

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0005 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0006 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori

gettiti SSN

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0007 Ulteriori spese in materia sanitaria

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Spese Quota del fondo

impegnate pluriennale

Spese che si prevede di impegnare Fondovincolato al 31negli eserciziFondo

nell'esercizio 2018, con copertura costituitaprecedenti con dicembre dell' pluriennalepluriennale

dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :  copertura esercizio 2017 vincolato alvincolato alMISSIONI E PROGRAMMI

costituita dal non destinata ad 31 dicembre31 dicembre

fondo pluriennale essere utilizzata dell'eserciziodell'esercizio

Imputazionevincolato e nell'esercizio Anni 20182017
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definitaall'esercizio 2019all'esercizio 

2018 e successivi

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

Sviluppo economico e competitivita'14

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Industria, PMI e Artigianato
540,99 0,00540,99 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Commercio - reti distributive - tutela dei

consumatori

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0003 Ricerca e innovazione
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0004 Reti e altri servizi di pubblica utilita'

0,000,000,000,00 0,00540,99 0,00540,99TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e
competitivita'

Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

15

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

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e
la formazione professionale

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca16

540,99 0,00540,99 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Caccia e pesca

0,000,000,000,00 0,00540,99 0,00540,99TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

17

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Fonti energetiche

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 17 - Energia e
diversificazione delle fonti energetiche
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Spese Quota del fondo

impegnate pluriennale

Spese che si prevede di impegnare Fondovincolato al 31negli eserciziFondo

nell'esercizio 2018, con copertura costituitaprecedenti con dicembre dell' pluriennalepluriennale

dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :  copertura esercizio 2017 vincolato alvincolato alMISSIONI E PROGRAMMI

costituita dal non destinata ad 31 dicembre31 dicembre
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Imputazionevincolato e nell'esercizio Anni 20182017
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definitaall'esercizio 2019all'esercizio 

2018 e successivi

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

Relazioni con le altre autonomie territoriali e
locali

18

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Relazioni finanziarie con le altre autonomie
territoriali

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

Relazioni internazionali19
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Relazioni internazionali e Cooperazione allo

sviluppo

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

TOTALE 87.515,38 87.515,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Spese Quota del fondo

impegnate pluriennale

Spese che si prevede di impegnare Fondovincolato al 31negli eserciziFondo

nell'esercizio 2019, con copertura costituitaprecedenti con dicembre dell' pluriennalepluriennale

dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :  copertura esercizio 2018 vincolato alvincolato alMISSIONI E PROGRAMMI

costituita dal non destinata ad 31 dicembre31 dicembre

fondo pluriennale essere utilizzata dell'eserciziodell'esercizio
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2019 e successivi

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

Servizi istituzionali, generali e di gestione01

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Organi istituzionali
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Segreteria generale
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0003 Gestione economica, finanziaria, programmazione,

provveditorato

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0004 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0005 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0006 Ufficio tecnico
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0007 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato

civile

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0008 Statistica e sistemi informativi
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0009 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0010 Risorse umane
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0011 Altri servizi generali

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali,
generali e di gestione

Giustizia02

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Uffici giudiziari
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Casa circondariale e altri servizi

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia

Ordine pubblico e sicurezza03

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Polizia locale e amministrativa
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Sistema integrato di sicurezza urbana

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e
sicurezza
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Spese Quota del fondo

impegnate pluriennale

Spese che si prevede di impegnare Fondovincolato al 31negli eserciziFondo

nell'esercizio 2019, con copertura costituitaprecedenti con dicembre dell' pluriennalepluriennale

dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :  copertura esercizio 2018 vincolato alvincolato alMISSIONI E PROGRAMMI

costituita dal non destinata ad 31 dicembre31 dicembre

fondo pluriennale essere utilizzata dell'eserciziodell'esercizio
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successivi non ancoraimputate 2019 e rinviata 2020 2021

definitaall'esercizio 2020all'esercizio 

2019 e successivi

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

Istruzione e diritto allo studio04

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

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo
studio

Tutela e valorizzazione dei beni e attivita'
culturali

05

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Valorizzazione dei beni di interesse storico
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Attività culturali e interventi diversi nel settore

culturale

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione
dei beni e attivita' culturali

Politiche giovanili, sport e tempo libero06
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Sport e tempo libero
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Giovani

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili,
sport e tempo libero

Turismo07

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

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 07 - Turismo

Assetto del territorio ed edilizia abitativa08
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Urbanistica e assetto del territorio
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di

edilizia economico-popolare

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio
ed edilizia abitativa
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Spese Quota del fondo

impegnate pluriennale

Spese che si prevede di impegnare Fondovincolato al 31negli eserciziFondo

nell'esercizio 2019, con copertura costituitaprecedenti con dicembre dell' pluriennalepluriennale

dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :  copertura esercizio 2018 vincolato alvincolato alMISSIONI E PROGRAMMI

costituita dal non destinata ad 31 dicembre31 dicembre
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definitaall'esercizio 2020all'esercizio 

2019 e successivi

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

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

09

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Difesa del suolo
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0003 Rifiuti
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0004 Servizio idrico integrato
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0005 Aree protette, parchi naturali, protezione

naturalistica e forestazione

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0006 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0007 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli

Comuni

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0008 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e dell'ambiente

Trasporti e diritto alla mobilita'10
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Trasporto ferroviario
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Trasporto pubblico locale
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0003 Trasporto per vie d'acqua
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0004 Altre modalità di trasporto
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0005 Viabilita' e infrastrutture stradali

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla
mobilita'

Soccorso civile11
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Sistema di protezione civile
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Interventi a seguito di calamità naturali

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile
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Spese che si prevede di impegnare Fondovincolato al 31negli eserciziFondo

nell'esercizio 2019, con copertura costituitaprecedenti con dicembre dell' pluriennalepluriennale

dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :  copertura esercizio 2018 vincolato alvincolato alMISSIONI E PROGRAMMI

costituita dal non destinata ad 31 dicembre31 dicembre
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2019 e successivi

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

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia12

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Interventi per la disabilità
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0003 Interventi per gli anziani
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0004 Interventi per soggetti a rischio di esclusione

sociale

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0005 Interventi per le famiglie
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0006 Interventi per il diritto alla casa
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0007 Programmazione e governo della rete dei servizi

sociosanitari e sociali

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0008 Cooperazione e associazionismo
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0009 Servizio necroscopico e cimiteriale

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

Tutela della salute13
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Servizio sanitario regionale - finanziamento

ordinario corrente per la garanzia dei LEA

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per livelli di assistenza
superiori ai LEA

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0003 Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio
di bilancio corrente

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0004 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi
sanitari relativi ad esercizi pregressi

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0005 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0006 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori

gettiti SSN

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0007 Ulteriori spese in materia sanitaria

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute
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costituita dal non destinata ad 31 dicembre31 dicembre

fondo pluriennale essere utilizzata dell'eserciziodell'esercizio

Imputazionevincolato e nell'esercizio Anni 20192018

successivi non ancoraimputate 2019 e rinviata 2020 2021

definitaall'esercizio 2020all'esercizio 

2019 e successivi

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

Sviluppo economico e competitivita'14

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Industria, PMI e Artigianato
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Commercio - reti distributive - tutela dei

consumatori

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0003 Ricerca e innovazione
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0004 Reti e altri servizi di pubblica utilita'

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e
competitivita'

Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

15

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

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e
la formazione professionale

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca16

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Caccia e pesca

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

Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

17

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Fonti energetiche

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 17 - Energia e
diversificazione delle fonti energetiche
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STAMPE DEL BILANCIO  2017

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Spese Quota del fondo

impegnate pluriennale

Spese che si prevede di impegnare Fondovincolato al 31negli eserciziFondo

nell'esercizio 2019, con copertura costituitaprecedenti con dicembre dell' pluriennalepluriennale

dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :  copertura esercizio 2018 vincolato alvincolato alMISSIONI E PROGRAMMI

costituita dal non destinata ad 31 dicembre31 dicembre

fondo pluriennale essere utilizzata dell'eserciziodell'esercizio

Imputazionevincolato e nell'esercizio Anni 20192018

successivi non ancoraimputate 2019 e rinviata 2020 2021

definitaall'esercizio 2020all'esercizio 

2019 e successivi

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

Relazioni con le altre autonomie territoriali e
locali

18

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Relazioni finanziarie con le altre autonomie
territoriali

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

Relazioni internazionali19
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Relazioni internazionali e Cooperazione allo

sviluppo

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA 2017 - 2018 - 2019

Previsioni dell'anno 2019Previsioni dell'anno 2018Previsioni dell'anno cui

si riferisce il bilancioDENOMINAZIONETITOLO

di cui entratedi cui entrate TotaleTotaledi cui entrateTIPOLOGIA Totale

non ricorrentinon ricorrentinon ricorrentiCATEGORIA

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

46.000,0010.203.000,00 46.000,00 10.203.000,00 46.000,00 10.203.000,00Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati1010100
1010103 0,00 0,00Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro

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

0,000,000,000,00

1010106 3.840.000,00 36.000,00Imposta municipale propria 36.000,003.840.000,0036.000,003.840.000,00
1010108 0,00 0,00Imposta comunale sugli immobili (ICI) 0,000,000,000,00
1010116 1.510.000,00 0,00Addizionale comunale IRPEF 0,001.510.000,000,001.510.000,00
1010123 0,00 0,00Imposta sulle assicurazioni 0,000,000,000,00
1010129 0,00 0,00Accisa sul gasolio 0,000,000,000,00
1010139 0,00 0,00Imposta sulle assicurazioni RC auto 0,000,000,000,00
1010140 0,00 0,00Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico

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

1010141 150.000,00 0,00Imposta di soggiorno 0,00150.000,000,00150.000,00
1010149 0,00 0,00Tasse sulle concessioni comunali 0,000,000,000,00
1010150 0,00 0,00Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa

automobilistica)
0,000,000,000,00

1010151 0,00 0,00Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 0,000,000,000,00
1010152 160.000,00 0,00Tassa occupazione spazi e aree pubbliche 0,00160.000,000,00160.000,00
1010153 43.000,00 0,00Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle

pubbliche affissioni
0,0043.000,000,0043.000,00

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

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

1010161 3.445.000,00 0,00Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 0,003.445.000,000,003.445.000,00
1010164 0,00 0,00Diritti mattatoi 0,000,000,000,00
1010165 0,00 0,00Diritti degli Enti provinciali turismo 0,000,000,000,00
1010168 0,00 0,00Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque

pubbliche
0,000,000,000,00

1010170 0,00 0,00Proventi dei Casinò 0,000,000,000,00
1010176 1.055.000,00 10.000,00Tassa sui servizi comunali (TASI) 10.000,001.055.000,0010.000,001.055.000,00
1010195 0,00 0,00Altre ritenute n.a.c. 0,000,000,000,00
1010196 0,00 0,00Altre entrate su lotto, lotterie e alre attività di gioco

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

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

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi1010400

1010405 0,00 0,00Compartecipazione IVA ai Comuni 0,000,000,000,00
1010406 0,00 0,00Compartecipazione IRPEF ai Comuni 0,000,000,000,00
1010407 0,00 0,00Compartecipazione IRPEF alle Province 0,000,000,000,00
1010408 0,00 0,00Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi 0,000,000,000,00
1010498 0,00 0,00Altre compartecipazioni alle province 0,000,000,000,00
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ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni dell'anno 2019Previsioni dell'anno 2018Previsioni dell'anno cui

si riferisce il bilancioDENOMINAZIONETITOLO

di cui entratedi cui entrate TotaleTotaledi cui entrateTIPOLOGIA Totale

non ricorrentinon ricorrentinon ricorrentiCATEGORIA

1010499 0,00 0,00Altre compartecipazioni a comuni 0,000,000,000,00

0,001.600.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00Tipologia 301: Fondi perequativi da
Amministrazioni Centrali

1030100

1030101 1.600.000,00 0,00Fondi perequativi dallo Stato 0,001.600.000,000,001.600.000,00

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

1030200

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

1000000 11.803.000,00 46.000,00 11.803.000,00 46.000,00TOTALE TITOLO 1 46.000,0011.803.000,00

Trasferimenti correnti

0,00277.600,00 0,00 203.500,00 0,00 221.500,00Tipologia 101: Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche

2010100

2010101 136.500,00 0,00Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 0,00118.500,000,00153.000,00
2010102 85.000,00 0,00Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 0,0085.000,000,00124.600,00
2010103 0,00 0,00Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza 0,000,000,000,00
2010104 0,00 0,00Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità

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

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

2010201 0,00 0,00Trasferimenti correnti da Famiglie 0,000,000,000,00

0,0055.200,00 0,00 55.200,00 0,00 55.200,00Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese2010300
2010301 39.200,00 0,00Sponsorizzazioni da imprese 0,0039.200,000,0039.200,00
2010302 16.000,00 0,00Altri trasferimenti correnti da imprese 0,0016.000,000,0016.000,00

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

2010400

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

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

2010500

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

2000000 332.800,00 0,00 258.700,00 0,00TOTALE TITOLO 2 0,00276.700,00

Entrate extratributarie

0,002.070.504,00 0,00 2.077.504,00 0,00 2.077.504,00Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi
derivanti dalla gestione dei beni

3010000

3010100 20.000,00 0,00Vendita di beni 0,0020.000,000,0020.000,00
3010200 1.335.000,00 0,00Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 0,001.335.000,000,001.328.000,00
3010300 722.504,00 0,00Proventi derivanti dalla gestione dei beni 0,00722.504,000,00722.504,00

0,00170.000,00 0,00 150.000,00 0,00 130.000,00Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di
controllo e repressione delle irregolarità e degli

illeciti

3020000

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

0,000,000,000,00
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ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni dell'anno 2019Previsioni dell'anno 2018Previsioni dell'anno cui

si riferisce il bilancioDENOMINAZIONETITOLO

di cui entratedi cui entrate TotaleTotaledi cui entrateTIPOLOGIA Totale

non ricorrentinon ricorrentinon ricorrentiCATEGORIA

degli illeciti

3020200 130.000,00 0,00Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti

0,00150.000,000,00170.000,00

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

0,000,000,000,00

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

0,000,000,000,00

0,002.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00Tipologia 300: Interessi attivi3030000

3030100 0,00 0,00Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine 0,000,000,000,00
3030200 0,00 0,00Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo

termine
0,000,000,000,00

3030300 2.500,00 0,00Altri interessi attivi 0,002.500,000,002.500,00

0,0014.000,00 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale3040000

3040100 0,00 0,00Rendimenti da fondi comuni di investimento 0,000,000,000,00
3040200 0,00 0,00Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi 0,000,000,000,00
3040300 14.000,00 0,00Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi 0,0014.000,000,0014.000,00
3049900 0,00 0,00Altre entrate da redditi da capitale 0,000,000,000,00

0,001.101.000,00 0,00 1.091.000,00 0,00 1.091.000,00Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti3050000
3050100 0,00 0,00Indennizzi di assicurazione 0,000,000,000,00
3050200 1.079.000,00 0,00Rimborsi in entrata 0,001.079.000,000,001.089.000,00
3059900 12.000,00 0,00Altre entrate correnti n.a.c. 0,0012.000,000,0012.000,00

3000000 3.358.004,00 0,00 3.335.004,00 0,00TOTALE TITOLO 3 0,003.315.004,00

Entrate in conto capitale

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

0,001.200.000,00 1.200.000,00 930.000,00 930.000,00 0,00Tipologia 200: Contributi agli investimenti4020000
4020100 0,00 0,00Contributi agli investimenti da amministrazioni

pubbliche
930.000,00930.000,00620.000,00620.000,00

4020200 0,00 0,00Contributi agli investimenti da Famiglie 0,000,000,000,00
4020300 0,00 0,00Contributi agli investimenti da Imprese 0,000,00580.000,00580.000,00
4020400 0,00 0,00Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 0,000,000,000,00
4020500 0,00 0,00Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal

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

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

0,000,000,000,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale4030000

4030100 0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti
dell'amministrazione da parte di amministrazioni
pubbliche

0,000,000,000,00

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

0,000,000,000,00

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

0,000,000,000,00
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ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni dell'anno 2019Previsioni dell'anno 2018Previsioni dell'anno cui

si riferisce il bilancioDENOMINAZIONETITOLO

di cui entratedi cui entrate TotaleTotaledi cui entrateTIPOLOGIA Totale

non ricorrentinon ricorrentinon ricorrentiCATEGORIA

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

0,000,000,000,00

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

0,000,000,000,00

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

0,000,000,000,00

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

0,000,000,000,00

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

0,000,000,000,00

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

0,000,000,000,00

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

0,000,000,000,00

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

Private
0,000,000,000,00

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

0,000,000,000,00

0,00250.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni
materiali e immateriali

4040000

4040100 0,00 0,00Alienazione di beni materiali 0,000,00200.000,00200.000,00
4040200 0,00 0,00Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti 0,000,000,0050.000,00
4040300 0,00 0,00Alienazione di beni immateriali 0,000,000,000,00

0,00900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 950.000,00Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale4050000

4050100 950.000,00 0,00Permessi di costruire 0,00900.000,000,00900.000,00
4050200 0,00 0,00Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi

immobiliari
0,000,000,000,00

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

0,000,000,000,00

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

4000000 2.350.000,00 1.400.000,00 1.830.000,00 930.000,00TOTALE TITOLO 4 0,00950.000,00

Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie5010000

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

termine
0,000,000,000,00

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

5020000

5020100 0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato 0,000,000,000,00
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ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni dell'anno 2019Previsioni dell'anno 2018Previsioni dell'anno cui

si riferisce il bilancioDENOMINAZIONETITOLO

di cui entratedi cui entrate TotaleTotaledi cui entrateTIPOLOGIA Totale

non ricorrentinon ricorrentinon ricorrentiCATEGORIA

da Amministrazioni Pubbliche

5020200 0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato
da Famiglie

0,000,000,000,00

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

0,000,000,000,00

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

0,000,000,000,00

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

0,000,000,000,00

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

0,000,000,000,00

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

0,000,000,000,00

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

0,000,000,000,00

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

0,000,000,000,00

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

0,000,000,000,00

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

5030000

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

0,000,000,000,00

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

0,000,000,000,00

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

0,000,000,000,00

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

0,000,000,000,00

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

0,000,000,000,00

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

0,000,000,000,00

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

0,000,000,000,00

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

0,000,000,000,00

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

0,000,000,000,00

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

0,000,000,000,00

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

0,000,000,000,00

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

0,000,000,000,00

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

0,000,000,000,00

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

0,000,000,000,00

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



Pag. 6COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni dell'anno 2019Previsioni dell'anno 2018Previsioni dell'anno cui

si riferisce il bilancioDENOMINAZIONETITOLO

di cui entratedi cui entrate TotaleTotaledi cui entrateTIPOLOGIA Totale

non ricorrentinon ricorrentinon ricorrentiCATEGORIA

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

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività
finanziarie

5040000

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

0,000,000,000,00

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

Sociali Private
0,000,000,000,00

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

0,000,000,000,00

5040600 0,00 0,00Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla
Tesoreria Unica

0,000,000,000,00

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

5000000 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE TITOLO 5 0,000,00

Accensione di prestiti

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

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine6020000

6020100 0,00 0,00Finanziamenti a breve termine 0,000,000,000,00
6020200 0,00 0,00Anticipazioni 0,000,000,000,00

280.000,00485.000,00 485.000,00 400.000,00 400.000,00 280.000,00Tipologia 300: Accensione Mutui e altri
finanziamenti a medio lungo termine

6030000

6030100 280.000,00 280.000,00Finanziamenti a medio lungo termine 400.000,00400.000,00485.000,00485.000,00
6030200 0,00 0,00Accensione prestiti da attualizzazione Contributi

Pluriennali
0,000,000,000,00

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

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 400: Altre forme di indebitamento6040000

6040200 0,00 0,00Accensione Prestiti - Leasing finanziario 0,000,000,000,00
6040300 0,00 0,00Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 0,000,000,000,00
6040400 0,00 0,00Accensione Prestiti - Derivati 0,000,000,000,00

6000000 485.000,00 485.000,00 400.000,00 400.000,00TOTALE TITOLO 6 280.000,00280.000,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,003.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00Tipologia 100: Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

7010000

7010100 3.000.000,00 0,00Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,003.000.000,000,003.000.000,00

7000000 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00TOTALE TITOLO 7 0,003.000.000,00

Entrate per conto terzi e partite di giro
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ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni dell'anno 2019Previsioni dell'anno 2018Previsioni dell'anno cui

si riferisce il bilancioDENOMINAZIONETITOLO

di cui entratedi cui entrate TotaleTotaledi cui entrateTIPOLOGIA Totale

non ricorrentinon ricorrentinon ricorrentiCATEGORIA

0,001.773.000,00 0,00 1.773.000,00 0,00 1.773.000,00Tipologia 100: Entrate per partite di giro9010000
9010100 5.000,00 0,00Altre ritenute 0,005.000,000,005.000,00
9010200 778.000,00 0,00Ritenute su redditi da lavoro dipendente 0,00778.000,000,00778.000,00
9010300 380.000,00 0,00Ritenute su redditi da lavoro autonomo 0,00380.000,000,00380.000,00
9010400 0,00 0,00Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione

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

9019900 610.000,00 0,00Altre entrate per partite di giro 0,00610.000,000,00610.000,00

0,002.057.000,00 0,00 2.057.000,00 0,00 2.057.000,00Tipologia 200: Entrate per conto terzi9020000

9020100 200.000,00 0,00Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 0,00200.000,000,00200.000,00
9020200 200.000,00 0,00Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per

operazioni conto terzi
0,00200.000,000,00200.000,00

9020300 0,00 0,00Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi 0,000,000,000,00
9020400 7.000,00 0,00Depositi di/presso terzi 0,007.000,000,007.000,00
9020500 1.650.000,00 0,00Riscossione imposte e tributi per conto terzi 0,001.650.000,000,001.650.000,00
9029900 0,00 0,00Altre entrate per conto terzi 0,000,000,000,00

9000000 3.830.000,00 0,00 3.830.000,00 0,00TOTALE TITOLO 9 0,003.830.000,00

23.454.704,00 326.000,001.376.000,0024.456.704,001.931.000,0025.158.804,00TOTALE TITOLI 



COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2018 - 2019

EQUILIBRI DI BILANCIO

COMPETENZA

ANNO DI COMPETENZA COMPETENZA

RIFERIMENTO ANNO ANNOEQUILIBRIO  ECONOMICO - FINANZIARIO

DEL BILANCIO 2018 2019

2017

1.490.000,00 Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 

122.375,05 0,0087.515,38A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ( + )

( - ) 0,000,000,00AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

15.493.804,00 15.394.704,0015.396.704,00B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 ( + )

0,00 0,000,00 di cui per estinzione anticipata di prestiti

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

13.751.077,84 13.463.324,78( - ) 13.535.030,63D) Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti
 di cui 

87.515,38 0,000,00- fondo pluriennale vincolato
400.000,00 400.000,00400.000,00- fondo crediti dubbia esigibilita'

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

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui
e prestiti obbligazionari 1.892.553,921.912.726,311.830.861,62( - )

0,000,00 di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

38.825,3036.462,4434.239,59  G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

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

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto
0,00 0,000,00( + )per spese correnti (*)

0,000,000,00 di cui per estinzione anticipata di prestiti

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti
in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 0,000,000,00( + )
 di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

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

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

 EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)

34.239,59 36.462,44 38.825,30 O=G+H+I-L+M



COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2018 - 2019

EQUILIBRI DI BILANCIO

COMPETENZA

ANNO DI COMPETENZA COMPETENZA

RIFERIMENTO ANNO ANNOEQUILIBRIO  ECONOMICO - FINANZIARIO

DEL BILANCIO 2018 2019

2017

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto
0,000,0031.000,00( + )per spese di investimento (*)

0,000,00245.909,74( + )Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale

1.230.000,002.230.000,002.835.000,00( + )R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

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

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correntI
in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 0,000,000,00( - )

0,000,000,00S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti ( - )

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

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

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento
in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 0,000,000,00( + )

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

1.268.825,302.266.462,443.146.149,33U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale ( - )

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

0,000,000,00V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie ( - )

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

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

-34.239,59 -36.462,44 -38.825,30Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 

0,000,000,00( + )S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

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

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

0,000,000,00X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine ( - )

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

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni
di attività finanziarie 0,000,000,00( - )

EQUILIBRIO FINALE

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

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con
codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
U.3.04.00.00.000.

(*) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a
seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio
precedente.  E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente  se il bilancio è
deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(**) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
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Pag. 1COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017 - 2018 - 2019

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE DEFINITIVE PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

DELL' ANNODELL' ESERCIZIODENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
PRECEDENTE PRECEDENTE PrevisioniPrevisioniPrevisioni

dell'annodell'annodell'annoQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI
20182017 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Istruzione e diritto allo studio04

Programma 020402 Altri ordini di istruzione

20.000,00previsione di competenza19.558,65 0,00 20.000,00 20.000,00Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
20.000,000,00previsione di cassa

20.000,00 20.000,0020.000,000,0019.558,6502 Altri ordini di istruzioneTotale Programma previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato

20.000,000,00previsione di cassa

Programma 060406 Servizi ausiliari all'istruzione

0,00previsione di competenza8.567,99 0,00 9.600,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
9.000,000,00previsione di cassa

0,00 0,009.600,000,008.567,9906 Servizi ausiliari all'istruzioneTotale Programma previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato

9.000,000,00previsione di cassa

20.000,00 20.000,0029.600,000,0028.126,6404TOTALE MISSIONE Istruzione e diritto allo studio previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato

29.000,000,00previsione di cassa



Pag. 2COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017 - 2018 - 2019

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE DEFINITIVE PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

DELL' ANNODELL' ESERCIZIODENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
PRECEDENTE PRECEDENTE PrevisioniPrevisioniPrevisioni

dell'annodell'annodell'annoQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI
20182017 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali05

Programma 010501 Valorizzazione dei beni di interesse storico

0,00previsione di competenza24.393,58 0,00 30.000,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
30.000,000,00previsione di cassa

0,00 0,0030.000,000,0024.393,5801 Valorizzazione dei beni di interesse
storico

Totale Programma previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato

30.000,000,00previsione di cassa

0,00 0,0030.000,000,0024.393,5805TOTALE MISSIONE Tutela e valorizzazione dei beni e
attivita' culturali

previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato

30.000,000,00previsione di cassa



Pag. 3COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017 - 2018 - 2019

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE DEFINITIVE PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

DELL' ANNODELL' ESERCIZIODENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
PRECEDENTE PRECEDENTE PrevisioniPrevisioniPrevisioni

dell'annodell'annodell'annoQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI
20182017 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Diritti sociali, politiche sociali e famiglia12

Programma 011201 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido

30.000,00previsione di competenza29.415,39 0,00 30.000,00 30.000,00Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 25.000,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
30.000,000,00previsione di cassa

30.000,00 30.000,0030.000,000,0029.415,3901 Interventi per l'infanzia e i minori e per
l'asilo nido

Totale Programma previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 25.000,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato

30.000,000,00previsione di cassa

Programma 021202 Interventi per la disabilità

0,00previsione di competenza11.085,33 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
0,0023.552,86previsione di cassa

0,00 0,000,000,0011.085,3302 Interventi per la disabilitàTotale Programma previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato

0,0023.552,86previsione di cassa

30.000,00 30.000,0030.000,000,0040.500,7212TOTALE MISSIONE Diritti sociali, politiche sociali e famiglia previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 25.000,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato

30.000,0023.552,86previsione di cassa

50.000,00 50.000,0089.600,000,0093.020,94 previsione di competenzaTOTALE MISSIONI
( 0,00 )( 0,00 )( 25.000,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato

89.000,0023.552,86previsione di cassa



COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA
Allegato n. 1-b

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019 approvato il 21-11-2016

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
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COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA
Allegato n. 1-b

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019 approvato il 21-11-2016

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
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(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli
accertamenti con
gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a
dati di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.



2017 2018 2019

1
1.1 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 (*)

40,86% 41,29% 40,83%

2
2.1 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

103,76% 104,42% 104,43%

2.2 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)

101,11% 101,11% 101,11%

2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di 

competenza concernenti le entrate proprie

Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 

"Tributi" – E.1.01.04.00.000 "Compartecipazioni di tributi" + E.3.00.00.00.000 

"Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle 

"Entrate correnti" (4)

92,89% 93,47% 93,48%

2.4 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)

89,10% 89,10% 89,10%

3
3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente

(Indicatore di equilibrio economico-finanziario)

Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] 

– FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente 

il Macroaggregato 1.1) /

Stanziamenti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata 

concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il 

Macroaggregato 1.1) 

28,81% 29,34% 29,46%

3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante 

rispetto al totale della spesa di personale

Indica il peso delle componenti afferenti la 

contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei 

redditi da lavoro

8,99% 8,82% 8,91%

3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di 

contratto flessibile 

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)

Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc 

U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") /

Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro 

dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il 

Macroaggregato 1.1 – FPV  in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)

0,13% 0,13% 0,13%

3.4 Spesa di personale procapite

(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)

Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] – 

FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il 

Macroaggregato 1.1 ) / popolazione residente  (Popolazione al 1° gennaio 

dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo 

anno disponibile)

                223,36               224,37               225,54 

4
4.1 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

25,03% 25,12% 25,25%

5
5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti 

(che ne costituiscono la fonte di copertura)

Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / 

Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")

4,44% 4,00% 3,54%

5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale 

degli interessi passivi

Stanziamenti di competenza  voce del piano dei conti finanziario 

U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / 

Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"

0,18% -                   -                   

5.3 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 0 0

6 Investimenti 
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto 

capitale

Totale stanziamento di competenza  Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei 

relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1 e 2 della spesa al 

netto del FPV

18,02% 13,95% 8,19%

6.2 Investimenti diretti procapite

(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)

Stanziamenti di competenza  per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi 

e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente  (al 1° 

gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio 

dell'ultimo anno disponibile)

                177,56               129,19                 70,72 

 Indicatori sintetici

Esternalizzazione dei servizi

Spese di personale 

Interessi passivi

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017/2019

DEFINIZIONETIPOLOGIA INDICATORE
�VALORE INDICATORE 

Rigidità strutturale di bilancio

Entrate correnti



2017 2018 2019

 Indicatori sintetici

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017/2019

DEFINIZIONETIPOLOGIA INDICATORE
�VALORE INDICATORE 

6.3 Contributi agli investimenti procapite

(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)

Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.2 Contributi agli investimenti 

al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio 

di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

0,00% 0,00% 0,00%

6.4 Investimenti complessivi procapite 

(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)

Totale stanziamenti di competenza  per Macroaggregati 2.2 "Investimenti 

fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto dei 

relativi FPV / popolazione residente 

(al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio 

dell'ultimo anno disponibile)

                177,56               129,19                 70,72 

6.5 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)

1,13% 1,65% 3,22%

6.6 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%

6.7 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)

16,01% 18,15% 23,21%

7 Debiti non finanziari
7.1 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") 

85,42%                       -                         -   

7.2 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)]

93,63%                       -                         -   

8
8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari (Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 

dell'esercizio precedente (2)

10,66% 12,08% 13,22%

8.2 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 "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

16,24% 16,43% 15,84%

8.3 Indebitamento procapite (in valore assoluto) Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente 

(al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio 

dell'ultimo anno disponibile)

             1.006,82               927,94               839,27 

9
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo 

presunto

Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di 

amministrazione presunto (6)

2,82%

9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo 

presunto

Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di 

amministrazione presunto (7)

18,00%

9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto 

(8)

70,69%

9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9) 8,48%

10
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%

Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)

Debiti finanziari

Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente



2017 2018 2019

 Indicatori sintetici

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017/2019

DEFINIZIONETIPOLOGIA INDICATORE
�VALORE INDICATORE 

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
11.1 Utilizzo del FPV (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - 

Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel 

corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale 

vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio

(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione 

concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)

100,00% 100,00%                       -   

12
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro 

/ Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate

(al netto dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato  e dei 

movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)

24,72% 24,88% 24,88%

12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro 

/ Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa

(al netto del rimborso dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria 

dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e 

non sanitari)

27,85% 28,30% 28,45%

(5) Da compilare solo se la voce E dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.

(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. Le Autonomie speciali che adottano 

il DLgs 118/2011 dal 2016 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. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 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 e il disavanzo da debito autorizzato e non contratto.

(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 hanno partecipato alla 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). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano 

l'indicatore a decorrere dal 2017.

Partite di giro e conto terzi

(*) Al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto 

Fondo pluriennale vincolato

(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.

(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).

(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).

(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).
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(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del
2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali
che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.



COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA

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

11.896.000,981) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)

675.064,042) Trasferimenti correnti (titolo II)

3.577.600,053) Entrate extratributarie  (titolo III)

16.148.665,07TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

1.614.866,51Livello massimo di spesa annuale (1): 

685.995,90Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui
all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2016 (2)

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

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

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

928.870,61Ammontare disponibile per nuovi interessi

TOTALE DEBITO CONTRATTO

17.178.288,59Debito contratto al 31/12/2016

0,00Debito autorizzato nell'esercizio in corso

17.178.288,59TOTALE DEBITO DELL'ENTE

DEBITO POTENZIALE

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

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

0,00Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

(1) - per gli enti locali  l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari
precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei
contributi statali e regionali in conto interessi, non supera l'8 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno
precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di
nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi 
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COMUNE DI

PROVINCIA DI

Delibera n. 35     Del 28/4/2016 Si

1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto

2) Volume dei residui attivi di nuova formazione  provenienti dalla gestione di competenza 

e relative ai Tit. I e III, con l'esclussione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o fondo di 

solidarietà, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi Tit. I e III

esclusi gli accertamenti delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà

3)

a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o fondo di solidarietà, superiore al 65 per cento, rapportata agli accertamenti 

4)

5)

6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo

delle entrate correnti desumibili dai Tit. I, II e III superiore al 40% per i Comuni inferiori 

a 5.000 ab., superiore al 39% per i Comuni da 5.000 a 29.999 ab. e superiore al 38% per i

Comuni oltre i 29.999 ab. (al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici

finalizzati a finanziare spese di personale, il valore dei contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore);

7) Consistenza di debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150% rispetto

alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo

e superiore al 120% per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo 

(fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del Tuel);

8) Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio superiore all'1% 

rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale 

soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni);

9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate 

superiori al 5% rispetto alle entrate correnti;

10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del Tuel 

riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di

amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente.

Si attesta che i parametri suindicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili dell'ente.

San Casciano in Val di Pesa li, 14/11/2016

D.M. 18 febbraio 2013  

Approvazione rendiconto dell'esercizio 2015

CODICE ENTE

50005

Codice
Parametri da considerare per 

l'individuazione delle condizioni 

strutturalmente deficitarie

NO

NO

al 5% rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo

di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);

Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5% delle spese correnti;

dell'ente

Bollo

NO

NO

NO

(Barbara Bagni)

IL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO FINANZIARIO

NO

NO

NO

degli impegni della medesima spesa corrente; NO

Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal Tit. I superiore al 40%

di riequilibrio o fondo di solidarietà

della gestione competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III, ad esclusione accertamenti a titolo di fondo sperimentale 

Ammontare dei residui attivi (provenienti dalla gestione residui) di cui al Tit. I e III, ad esclusione eventuali residui  

NO

CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI

PER IL TRIENNIO 2001-2003

SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

FIRENZE



COMPETENZA 2017 COMPETENZA 2018 COMPETENZA 2019

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per 

l'esercizio 2016)

(+)

B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote 

finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016)

(+)

C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 11.803.000,00 11.803.000,00 11.803.000,00

D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti (+) 332.800,00 258.700,00 276.700,00

D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i 

comuni)

(-)

D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le 

regioni)

(-)

D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-

D2-D3)

(+) 332.800,00 258.700,00 276.700,00

E) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 3.358.004,00 3.335.004,00 3.315.004,00

F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 2.350.000,00 1.830.000,00 950.000,00

G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00

H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA 

(H=C+D+E+F+G)

(+) 17.843.804,00 17.226.704,00 16.344.704,00

I1) Titolo 1 - Spese correnti (+) 13.663.562,46 13.535.030,63 13.463.324,78

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (1) (-) 400.000,00 400.000,00 400.000,00

I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 0,00 0,00 0,00

I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2) (-) 0,00 0,00 0,00

I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, 

Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)

(-)

I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui 

all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia 

Romagna, Lombardia e Veneto)

(-)

I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-

I4-I5-I6-I7)

(+) 13.263.562,46 13.135.030,63 13.063.324,78

L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale (+) 3.146.149,33 2.266.462,44 1.268.825,30

L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (1) (-) 0,00 0,00 0,00

L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2) (-) 0,00 0,00 0,00

L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica 

(L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)

(+) 3.146.149,33 2.266.462,44 1.268.825,30

M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (+) 0,00 0,00 0,00

N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M) 16.409.711,79 15.401.493,07 14.332.150,08

O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI 

FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)

1.434.092,21 1.825.210,93 2.012.553,92

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di 

bilancio 

- art. 1, comma 712 Legge di stabilità 2016)

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI 

(ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)



Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 

(patto regionale)

(-)/(+) 150.000,00 150.000,00 0,00

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 

(patto nazionale orizzontale)(solo per gli enti locali)

(-)/(+) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali) 1.584.092,21 1.975.210,93 2.012.553,92
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ENTRATE

E.1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 11.248.000,0011.803.000,00

E.1.01.00.00.000 Tributi 9.648.000,0010.203.000,00

E.1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati 9.648.000,0010.203.000,00

0,00 0,00Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare
secca)

E.1.01.01.03.000

3.840.000,00 3.760.000,00Imposta municipale propriaE.1.01.01.06.000
0,00 0,00Imposta comunale sugli immobili (ICI)E.1.01.01.08.000

1.510.000,00 1.510.000,00Addizionale comunale IRPEFE.1.01.01.16.000
0,00 0,00Addizionale regionale IRPEF non sanitàE.1.01.01.17.000
0,00 0,00Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non SanitàE.1.01.01.20.000
0,00 0,00Imposta sulle assicurazioniE.1.01.01.23.000
0,00 0,00Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanitàE.1.01.01.28.000
0,00 0,00Accisa sul gasolioE.1.01.01.29.000
0,00 0,00Imposta sul gas naturaleE.1.01.01.30.000
0,00 0,00Imposta regionale sulla benzina per autotrazioneE.1.01.01.31.000
0,00 0,00Imposta di bolloE.1.01.01.34.000
0,00 0,00Imposta sulle assicurazioni RC autoE.1.01.01.39.000
0,00 0,00Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)E.1.01.01.40.000

150.000,00 150.000,00Imposta di soggiornoE.1.01.01.41.000
0,00 0,00Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimoE.1.01.01.42.000
0,00 0,00Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibileE.1.01.01.43.000
0,00 0,00Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobiliE.1.01.01.44.000
0,00 0,00Tassa regionale per il diritto allo studio universitarioE.1.01.01.46.000
0,00 0,00Tassa sulla concessione per la caccia e per la pescaE.1.01.01.47.000
0,00 0,00Tasse sulle concessioni regionaliE.1.01.01.48.000
0,00 0,00Tasse sulle concessioni comunaliE.1.01.01.49.000
0,00 0,00Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)E.1.01.01.50.000
0,00 0,00Tassa smaltimento rifiuti solidi urbaniE.1.01.01.51.000

160.000,00 160.000,00Tassa occupazione spazi e aree pubblicheE.1.01.01.52.000
43.000,00 43.000,00Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioniE.1.01.01.53.000

0,00 0,00Imposta municipale secondariaE.1.01.01.54.000
0,00 0,00Tassa di abilitazione all'esercizio professionaleE.1.01.01.55.000
0,00 0,00Tassa sulle emissioni di anidride solforosaE.1.01.01.56.000
0,00 0,00Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidiE.1.01.01.59.000
0,00 0,00Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambienteE.1.01.01.60.000

3.445.000,00 3.000.000,00Tributo comunale sui rifiuti e sui serviziE.1.01.01.61.000
0,00 0,00Diritti mattatoiE.1.01.01.64.000
0,00 0,00Diritti degli Enti provinciali turismoE.1.01.01.65.000
0,00 0,00Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubblicheE.1.01.01.68.000
0,00 0,00Proventi dei CasinòE.1.01.01.70.000
0,00 0,00Imposte sulle successioni e donazioniE.1.01.01.74.000

1.055.000,00 1.025.000,00Tassa sui servizi comunali (TASI)E.1.01.01.76.000
0,00 0,00Altre ritenute n.a.c.E.1.01.01.95.000
0,00 0,00Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.E.1.01.01.96.000
0,00 0,00Altre accise n.a.c.E.1.01.01.97.000
0,00 0,00Altre imposte sostitutive n.a.c.E.1.01.01.98.000
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0,00 0,00Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.E.1.01.01.99.000

E.1.01.02.00.000 Tributi destinati al finanziamento della sanità 0,000,00
0,00 0,00Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - SanitàE.1.01.02.01.000
0,00 0,00Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità derivante da manovra fiscale regionaleE.1.01.02.02.000
0,00 0,00Compartecipazione IVA - SanitàE.1.01.02.03.000
0,00 0,00Addizionale IRPEF - SanitàE.1.01.02.04.000
0,00 0,00Addizionale IRPEF - Sanità derivante da manovra fiscale regionaleE.1.01.02.05.000
0,00 0,00Accisa sulla benzina per autotrazione - sanitàE.1.01.02.06.000
0,00 0,00Altri tributi destinati al finanziamento della spesa sanitaria n.a.c.E.1.01.02.99.000

E.1.01.03.00.000 Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali 0,000,00

0,00 0,00Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF)E.1.01.03.01.000
0,00 0,00Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG)E.1.01.03.02.000
0,00 0,00Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitaleE.1.01.03.18.000
0,00 0,00Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitaliE.1.01.03.19.000
0,00 0,00Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interniE.1.01.03.21.000
0,00 0,00Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioniE.1.01.03.22.000
0,00 0,00Accisa sui tabacchiE.1.01.03.24.000
0,00 0,00Accisa sull'alcole e le bevande alcolicheE.1.01.03.25.000
0,00 0,00Accisa sull'energia elettricaE.1.01.03.26.000
0,00 0,00Accisa sui prodotti energeticiE.1.01.03.27.000
0,00 0,00Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolioE.1.01.03.32.000
0,00 0,00Imposta di registroE.1.01.03.33.000
0,00 0,00Imposta di bolloE.1.01.03.34.000
0,00 0,00Imposta ipotecariaE.1.01.03.35.000
0,00 0,00Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesseE.1.01.03.36.000
0,00 0,00Proventi da lotto, lotterie e altri giochiE.1.01.03.37.000
0,00 0,00Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubblicheE.1.01.03.68.000
0,00 0,00Altre ritenute n.a.c.E.1.01.03.97.000
0,00 0,00Altre imposte sostitutive n.a.c.E.1.01.03.98.000
0,00 0,00Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c.E.1.01.03.99.000

E.1.01.04.00.000 Compartecipazioni di tributi 0,000,00
0,00 0,00Compartecipazione IVA a Regioni - non SanitàE.1.01.04.01.000
0,00 0,00Addizionale regionale alla compartecipazione IVAE.1.01.04.02.000
0,00 0,00Compartecipazione al bollo autoE.1.01.04.03.000
0,00 0,00Compartecipazione al gasolioE.1.01.04.04.000
0,00 0,00Compartecipazione IVA ai ComuniE.1.01.04.05.000
0,00 0,00Compartecipazione IRPEF ai ComuniE.1.01.04.06.000
0,00 0,00Compartecipazione IRPEF alle ProvinceE.1.01.04.07.000
0,00 0,00Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidiE.1.01.04.08.000
0,00 0,00Compartecipazioni accise benzina e gasolio destinate ad alimentare il Fondo Nazionale Trasporti di cui all'art.16 bis del DL

95/2012
E.1.01.04.09.000

0,00 0,00Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento della spesa sanitariaE.1.01.04.97.000
0,00 0,00Altre compartecipazioni alle province n.a.c.E.1.01.04.98.000
0,00 0,00Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.E.1.01.04.99.000

E.1.03.00.00.000 Fondi perequativi 1.600.000,001.600.000,00

E.1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 1.600.000,001.600.000,00

1.600.000,00 1.600.000,00Fondi perequativi dallo StatoE.1.03.01.01.000
0,00 0,00Fondo perequativo dallo Stato - SanitàE.1.03.01.02.000

E.1.03.02.00.000 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,000,00
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0,00 0,00Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonomaE.1.03.02.01.000

E.2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti 332.800,00332.800,00

E.2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti 332.800,00332.800,00

E.2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 277.600,00277.600,00

153.000,00 153.000,00Trasferimenti correnti da Amministrazioni CentraliE.2.01.01.01.000
124.600,00 124.600,00Trasferimenti correnti da Amministrazioni LocaliE.2.01.01.02.000

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

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

0,00 0,00Trasferimenti correnti da famiglieE.2.01.02.01.000

E.2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese 55.200,0055.200,00
15.000,00 15.000,00Sponsorizzazioni da impreseE.2.01.03.01.000
40.200,00 40.200,00Altri trasferimenti correnti da impreseE.2.01.03.02.000

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

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

E.3.00.00.00.000 Entrate extratributarie 3.118.004,003.358.004,00

E.3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 1.960.504,002.070.504,00

E.3.01.01.00.000 Vendita di beni 20.000,0020.000,00

20.000,00 20.000,00Vendita di beniE.3.01.01.01.000

E.3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 1.218.000,001.328.000,00

1.328.000,00 1.218.000,00Entrate dalla vendita di serviziE.3.01.02.01.000

E.3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 722.504,00722.504,00
312.504,00 312.504,00Canoni e concessioni e diritti reali di godimentoE.3.01.03.01.000
410.000,00 410.000,00Fitti, noleggi e locazioniE.3.01.03.02.000

E.3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 170.000,00170.000,00

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

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

E.3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 170.000,00170.000,00
170.000,00 170.000,00Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglieE.3.02.02.01.000

0,00 0,00Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglieE.3.02.02.02.000
0,00 0,00Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.E.3.02.02.99.000

E.3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 0,000,00

0,00 0,00Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle impreseE.3.02.03.01.000
0,00 0,00Proventi da risarcimento danni a carico delle impreseE.3.02.03.02.000
0,00 0,00Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.E.3.02.03.99.000

E.3.02.04.00.000 Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 0,000,00

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

n.a.c.
E.3.02.04.99.000

E.3.03.00.00.000 Interessi attivi 2.500,002.500,00

E.3.03.01.00.000 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine 0,000,00
0,00 0,00Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termineE.3.03.01.01.000
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0,00 0,00Interessi attivi da finanziamenti a breve termineE.3.03.01.02.000

E.3.03.02.00.000 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine 1.000,001.000,00
0,00 0,00Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termineE.3.03.02.01.000

1.000,00 1.000,00Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termineE.3.03.02.02.000

E.3.03.03.00.000 Altri interessi attivi 1.500,001.500,00
0,00 0,00Interessi attivi da derivatiE.3.03.03.01.000
0,00 0,00Interessi attivi di moraE.3.03.03.02.000

500,00 500,00Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubblicheE.3.03.03.03.000
1.000,00 1.000,00Interessi attivi da depositi bancari o postaliE.3.03.03.04.000

0,00 0,00Altri interessi attivi diversiE.3.03.03.99.000

E.3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale 14.000,0014.000,00

E.3.04.01.00.000 Rendimenti da fondi comuni di investimento 0,000,00

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

E.3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi 3.000,003.000,00

0,00 0,00Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni CentraliE.3.04.02.01.000
3.000,00 3.000,00Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni LocaliE.3.04.02.02.000

0,00 0,00Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre impreseE.3.04.02.03.000

E.3.04.03.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi 11.000,0011.000,00
11.000,00 11.000,00Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanziE.3.04.03.01.000

E.3.04.99.00.000 Altre entrate da redditi da capitale 0,000,00

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

E.3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti 971.000,001.101.000,00

E.3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione 0,000,00
0,00 0,00Indennizzi di assicurazione contro i danniE.3.05.01.01.000
0,00 0,00Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.E.3.05.01.99.000

E.3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata 893.000,001.013.000,00
820.000,00 700.000,00Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)E.3.05.02.01.000
150.000,00 150.000,00Entrate per rimborsi di imposteE.3.05.02.02.000
43.000,00 43.000,00Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccessoE.3.05.02.03.000

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

E.3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. 78.000,0088.000,00
0,00 0,00Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)E.3.05.99.02.000
0,00 10.000,00Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)E.3.05.99.03.000

88.000,00 68.000,00Altre entrate correnti n.a.c.E.3.05.99.99.000

E.4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale 2.330.000,002.350.000,00

E.4.01.00.00.000 Tributi in conto capitale 0,000,00

E.4.01.01.00.000 Imposte da sanatorie e condoni 0,000,00
0,00 0,00Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusiveE.4.01.01.01.000
0,00 0,00Altre imposte in conto capitale relative a condoni e sanatorie n.a.c.E.4.01.01.99.000

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

E.4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti 1.180.000,001.200.000,00

E.4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 600.000,00620.000,00
620.000,00 600.000,00Contributi agli investimenti da Amministrazioni CentraliE.4.02.01.01.000

0,00 0,00Contributi agli investimenti da Amministrazioni LocaliE.4.02.01.02.000
0,00 0,00Contributi agli investimenti da Enti di PrevidenzaE.4.02.01.03.000



Pag. 5COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA

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

Esercizio Finanziario 2017

PREVISIONI dell' anno cui

si riferisce il bilancioCODIFICA DEL PIANO DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI

DEI CONTI CASSACOMPETENZA

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

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

E.4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese 580.000,00580.000,00

0,00 0,00Contributi agli investimenti da imprese controllateE.4.02.03.01.000
0,00 0,00Contributi agli investimenti da altre imprese partecipateE.4.02.03.02.000

580.000,00 580.000,00Contributi agli investimenti da altre ImpreseE.4.02.03.03.000

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

E.4.02.05.00.000 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,000,00

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

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

amministrazione
E.4.02.06.04.000

E.4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale 0,000,00

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

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

della amministrazione
E.4.03.01.04.000

E.4.03.02.00.000 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese 0,000,00

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

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

0,000,00

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

E.4.03.04.00.000 Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione 0,000,00

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

dell'amministrazione
E.4.03.04.04.000

E.4.03.05.00.000 Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione 0,000,00

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

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

0,000,00

0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea per cancellazione di debiti dell'amministrazioneE.4.03.06.01.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale da parte del Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazioneE.4.03.06.02.000

E.4.03.07.00.000 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche 0,000,00

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

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

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

0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione EuropeaE.4.03.09.01.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dal Resto del MondoE.4.03.09.02.000

E.4.03.10.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 0,000,00

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

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

0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale da FamiglieE.4.03.11.01.000

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

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

0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali PrivateE.4.03.13.01.000

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

E.4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 250.000,00250.000,00

E.4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali 200.000,00200.000,00

0,00 0,00Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblicoE.4.04.01.01.000
0,00 0,00Alienazione di mobili e arrediE.4.04.01.03.000
0,00 0,00Alienazione di impianti e macchinariE.4.04.01.04.000
0,00 0,00Alienazione di attrezzatureE.4.04.01.05.000
0,00 0,00Alienazione di macchine per ufficioE.4.04.01.06.000
0,00 0,00Alienazione di hardwareE.4.04.01.07.000

200.000,00 200.000,00Alienazione di Beni immobiliE.4.04.01.08.000
0,00 0,00Alienazione di Oggetti di valoreE.4.04.01.09.000
0,00 0,00Alienazione di diritti realiE.4.04.01.10.000
0,00 0,00Alienazione di altri beni materialiE.4.04.01.99.000

E.4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti 50.000,0050.000,00

50.000,00 50.000,00Cessione di TerreniE.4.04.02.01.000
0,00 0,00Cessione di beni del patrimonio naturale non prodottoE.4.04.02.02.000
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E.4.04.03.00.000 Alienazione di beni immateriali 0,000,00

0,00 0,00Alienazione di softwareE.4.04.03.01.000
0,00 0,00Alienazione di BrevettiE.4.04.03.02.000
0,00 0,00Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autoreE.4.04.03.03.000
0,00 0,00Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.E.4.04.03.99.000

E.4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale 900.000,00900.000,00

E.4.05.01.00.000 Permessi di costruire 900.000,00900.000,00

900.000,00 900.000,00Permessi di costruireE.4.05.01.01.000

E.4.05.02.00.000 Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari 0,000,00

0,00 0,00Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliariE.4.05.02.01.000

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

Amministrazioni Centrali
E.4.05.03.01.000

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

E.4.05.03.02.000

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

E.4.05.03.03.000

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

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

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

E.5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attività finanziarie 10.000,000,00

E.5.01.00.00.000 Alienazione di attività finanziarie 0,000,00

E.5.01.01.00.000 Alienazione di partecipazioni 0,000,00
0,00 0,00Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni CentraliE.5.01.01.01.000
0,00 0,00Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni LocaliE.5.01.01.02.000
0,00 0,00Alienazione di partecipazioni in altre impreseE.5.01.01.03.000
0,00 0,00Alienazione di partecipazioni in Istituzioni sociali private - ISPE.5.01.01.04.000

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

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

E.5.01.04.00.000 Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,000,00

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

E.5.02.00.00.000 Riscossione crediti di breve termine 0,000,00

E.5.02.01.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche 0,000,00
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni CentraliE.5.02.01.01.000
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni LocaliE.5.02.01.02.000
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Enti di PrevidenzaE.5.02.01.03.000
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazioneE.5.02.01.04.000
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E.5.02.02.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie 0,000,00

0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da FamiglieE.5.02.02.01.000

E.5.02.03.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese 0,000,00

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

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

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

0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione EuropeaE.5.02.05.01.000
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dal Resto del MondoE.5.02.05.02.000

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

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

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

E.5.02.08.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese 0,000,00

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

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

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

E.5.03.00.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,000,00

E.5.03.01.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche 0,000,00
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni CentraliE.5.03.01.01.000
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni LocaliE.5.03.01.02.000
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Enti di PrevidenzaE.5.03.01.03.000
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazioneE.5.03.01.04.000

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

E.5.03.03.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese 0,000,00

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

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

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

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

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

E.5.03.07.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie 0,000,00
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da FamiglieE.5.03.07.01.000

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

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

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

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

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

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

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

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

E.5.03.13.00.000 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese 0,000,00

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

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

E.5.03.15.00.000 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo 0,000,00
0,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione EuropeaE.5.03.15.01.000
0,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore del Resto del MondoE.5.03.15.02.000

E.5.04.00.00.000 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 10.000,000,00

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

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

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

0,00 0,00Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso FamiglieE.5.04.02.01.000

E.5.04.03.00.000 Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese 0,000,00

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

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

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

E.5.04.06.00.000 Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica 0,000,00
0,00 0,00Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria UnicaE.5.04.06.01.000

E.5.04.07.00.000 Prelievi da depositi bancari 10.000,000,00

0,00 10.000,00Prelievi da depositi bancariE.5.04.07.01.000

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

0,00 0,00Entrate da derivati di ammortamentoE.5.04.08.01.000

E.6.00.00.00.000 Accensione Prestiti 485.000,00485.000,00

E.6.01.00.00.000 Emissione di titoli obbligazionari 0,000,00

E.6.01.01.00.000 Emissioni titoli obbligazionari a breve termine 0,000,00

0,00 0,00Emissione di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domesticaE.6.01.01.01.000
0,00 0,00Emissione di titoli obbligazionari a breve termine in valuta esteraE.6.01.01.02.000

E.6.01.02.00.000 Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,000,00
0,00 0,00Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domesticaE.6.01.02.01.000
0,00 0,00Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta esteraE.6.01.02.02.000

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

E.6.02.01.00.000 Finanziamenti a breve termine 0,000,00
0,00 0,00Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni CentraliE.6.02.01.01.000
0,00 0,00Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni LocaliE.6.02.01.02.000
0,00 0,00Finanziamenti a breve termine da Enti previdenzialiE.6.02.01.03.000
0,00 0,00Finanziamenti a breve termine da ImpreseE.6.02.01.04.000
0,00 0,00Finanziamenti a breve termine da altri soggettiE.6.02.01.99.000

E.6.02.02.00.000 Anticipazioni 0,000,00

0,00 0,00Anticipazioni a titolo onerosoE.6.02.02.01.000
0,00 0,00Anticipazioni a titolo non onerosoE.6.02.02.02.000

E.6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 485.000,00485.000,00

E.6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine 485.000,00485.000,00

485.000,00 485.000,00Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni CentraliE.6.03.01.01.000
0,00 0,00Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni LocaliE.6.03.01.02.000
0,00 0,00Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Enti previdenzialiE.6.03.01.03.000
0,00 0,00Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da ImpreseE.6.03.01.04.000
0,00 0,00Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte residenteE.6.03.01.05.000
0,00 0,00Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte non residenteE.6.03.01.06.000

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

0,00 0,00Accensione prestiti da attualizzazione Contributi PluriennaliE.6.03.02.01.000

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

E.6.04.00.00.000 Altre forme di indebitamento 0,000,00

E.6.04.02.00.000 Accensione Prestiti - Leasing finanziario 0,000,00

0,00 0,00Accensione Prestiti - Leasing finanziarioE.6.04.02.01.000

E.6.04.03.00.000 Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 0,000,00
0,00 0,00Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione finanziariaE.6.04.03.01.000
0,00 0,00Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione immobiliareE.6.04.03.02.000

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

E.7.00.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 1.000.000,003.000.000,00

E.7.01.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 1.000.000,003.000.000,00

E.7.01.01.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 1.000.000,003.000.000,00

3.000.000,00 1.000.000,00Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiereE.7.01.01.01.000

E.9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro 3.830.000,003.830.000,00

E.9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro 1.773.000,001.473.000,00

E.9.01.01.00.000 Altre ritenute 5.000,005.000,00
5.000,00 5.000,00Ritenuta del 4% sui contributi pubbliciE.9.01.01.01.000

0,00 0,00Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)E.9.01.01.02.000
0,00 0,00Altre ritenute n.a.c.E.9.01.01.99.000

E.9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 1.108.000,001.108.000,00

700.000,00 700.000,00Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terziE.9.01.02.01.000
340.000,00 340.000,00Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terziE.9.01.02.02.000
68.000,00 68.000,00Altre ritenute al personale dipendente per conto di terziE.9.01.02.99.000

E.9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo 50.000,0050.000,00
40.000,00 40.000,00Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terziE.9.01.03.01.000
10.000,00 10.000,00Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terziE.9.01.03.02.000

0,00 0,00Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terziE.9.01.03.99.000

E.9.01.04.00.000 Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione 0,000,00

0,00 0,00Finanziamento regionale aggiuntivo sanità - per equilibri di sistemaE.9.01.04.01.000
0,00 0,00Finanziamento regionale aggiuntivo sanità - quota manovra per equilibri di sistemaE.9.01.04.02.000
0,00 0,00Finanziamento regionale aggiuntivo sanità n.a.c.E.9.01.04.99.000

E.9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro 610.000,00310.000,00

0,00 0,00Entrate a seguito di spese non andate a buon fineE.9.01.99.01.000
0,00 0,00Anticipazioni sanità della tesoreria stataleE.9.01.99.02.000

10.000,00 10.000,00Rimborso di fondi economali e carte aziendaliE.9.01.99.03.000
0,00 0,00Reintegro disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della RegioneE.9.01.99.04.000
0,00 0,00Reintegro disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della RegioneE.9.01.99.05.000

300.000,00 600.000,00Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti localiE.9.01.99.06.000
0,00 0,00Altre entrate per partite di giro diverseE.9.01.99.99.000

E.9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi 2.057.000,002.357.000,00

E.9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 0,000,00
0,00 0,00Rimborso per acquisti di beni per conto di terziE.9.02.01.01.000
0,00 0,00Rimborso per acquisto di servizi per conto di terziE.9.02.01.02.000

E.9.02.02.00.000 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi 0,000,00
0,00 0,00Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terziE.9.02.02.01.000
0,00 0,00Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terziE.9.02.02.02.000
0,00 0,00Trasferimenti da Enti di Previdenza per operazioni conto terziE.9.02.02.03.000

E.9.02.03.00.000 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi 0,000,00

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

E.9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi 7.000,007.000,00
0,00 0,00Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terziE.9.02.04.01.000

7.000,00 7.000,00Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terziE.9.02.04.02.000

E.9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi 1.650.000,001.650.000,00
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1.150.000,00 1.150.000,00Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terziE.9.02.05.01.000
500.000,00 500.000,00Riscossione di imposte in conto capitale per conto di terziE.9.02.05.02.000

E.9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi 400.000,00700.000,00

700.000,00 400.000,00Altre entrate per conto terziE.9.02.99.99.000
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SPESE

U.1.00.00.00.000 Spese correnti 12.794.444,9013.751.077,84

U.1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente 3.614.950,003.706.064,69

U.1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde 2.790.750,002.848.154,58

2.799.154,58 2.745.750,00Retribuzioni in denaroU.1.01.01.01.000
49.000,00 45.000,00Altre spese per il personaleU.1.01.01.02.000

U.1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente 824.200,00857.910,11

836.996,27 804.200,00Contributi sociali effettivi a carico dell'enteU.1.01.02.01.000
20.913,84 20.000,00Contributi sociali figurativiU.1.01.02.02.000

U.1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente 241.318,00258.637,73

U.1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente 241.318,00258.637,73
227.319,73 210.000,00Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)U.1.02.01.01.000

0,00 0,00Imposta di registro e di bolloU.1.02.01.02.000
0,00 0,00Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioniU.1.02.01.03.000
0,00 0,00Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidiU.1.02.01.04.000
0,00 0,00Tributo funzione tutela e protezione ambienteU.1.02.01.05.000
0,00 0,00Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbaniU.1.02.01.06.000
0,00 0,00Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubblicheU.1.02.01.07.000
0,00 0,00Tassa sulle emissioni di anidride solforosaU.1.02.01.08.000
0,00 0,00Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)U.1.02.01.09.000
0,00 0,00Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)U.1.02.01.10.000
0,00 0,00Imposta comunale sugli immobili (ICI)U.1.02.01.11.000
0,00 0,00Imposta Municipale PropriaU.1.02.01.12.000
0,00 0,00Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarieU.1.02.01.13.000
0,00 0,00Tributi sulle successioni e donazioniU.1.02.01.14.000

31.318,00 31.318,00Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.U.1.02.01.99.000

U.1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi 6.334.986,006.580.931,97

U.1.03.01.00.000 Acquisto di beni 242.095,00253.215,00
22.405,00 21.405,00Giornali, riviste e pubblicazioniU.1.03.01.01.000

230.310,00 220.190,00Altri beni di consumoU.1.03.01.02.000
0,00 0,00Flora e FaunaU.1.03.01.03.000
0,00 0,00Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezzaU.1.03.01.04.000

500,00 500,00Medicinali e altri beni di consumo sanitarioU.1.03.01.05.000

U.1.03.02.00.000 Acquisto di servizi 6.092.891,006.327.716,97
144.750,00 138.000,00Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazioneU.1.03.02.01.000

2.560,12 2.500,00Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfertaU.1.03.02.02.000
26.000,00 24.000,00Aggi di riscossioneU.1.03.02.03.000
10.980,85 8.000,00Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'enteU.1.03.02.04.000

583.895,00 537.750,00Utenze e canoniU.1.03.02.05.000
0,00 0,00Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-PrivatoU.1.03.02.06.000

16.580,00 16.150,00Utilizzo di beni di terziU.1.03.02.07.000
0,00 0,00Leasing operativoU.1.03.02.08.000

374.780,00 300.680,00Manutenzione ordinaria e riparazioniU.1.03.02.09.000
0,00 0,00ConsulenzeU.1.03.02.10.000

48.734,00 66.734,00Prestazioni professionali e specialisticheU.1.03.02.11.000
5.000,00 5.000,00Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinaleU.1.03.02.12.000
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93.725,00 85.915,00Servizi ausiliari per il funzionamento dell'enteU.1.03.02.13.000
660.000,00 650.000,00Servizi di ristorazioneU.1.03.02.14.000

3.420.000,00 3.300.000,00Contratti di servizio pubblicoU.1.03.02.15.000
20.000,00 19.000,00Servizi amministrativiU.1.03.02.16.000

0,00 0,00Servizi finanziariU.1.03.02.17.000
7.500,00 6.000,00Servizi sanitariU.1.03.02.18.000

0,00 0,00Servizi informatici e di telecomunicazioniU.1.03.02.19.000
913.212,00 933.162,00Altri serviziU.1.03.02.99.000

U.1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti 1.525.123,001.625.173,00

U.1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 1.374.973,001.468.473,00

0,00 0,00Trasferimenti correnti a Amministrazioni CentraliU.1.04.01.01.000
1.468.473,00 1.374.973,00Trasferimenti correnti a Amministrazioni LocaliU.1.04.01.02.000

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

U.1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie 20.000,0020.500,00

0,00 0,00Interventi previdenzialiU.1.04.02.01.000
0,00 0,00Interventi assistenzialiU.1.04.02.02.000
0,00 0,00Borse di studio e contratti di formazione specialistica area medicaU.1.04.02.03.000
0,00 0,00Trasferimenti correnti a famiglie per vinciteU.1.04.02.04.000

20.500,00 20.000,00Altri trasferimenti a famiglieU.1.04.02.05.000

U.1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese 0,005.000,00

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

5.000,00 0,00Trasferimenti correnti a altre impreseU.1.04.03.99.000

U.1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 128.150,00127.200,00
127.200,00 128.150,00Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali PrivateU.1.04.04.01.000

U.1.04.05.00.000 Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo 2.000,004.000,00
4.000,00 2.000,00Trasferimenti correnti al Resto del MondoU.1.04.05.04.000

0,00 0,00Altri Trasferimenti correnti alla UEU.1.04.05.99.000

U.1.05.00.00.000 Trasferimenti di tributi 0,000,00

U.1.05.01.00.000 Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni 0,000,00
0,00 0,00Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interniU.1.05.01.01.000
0,00 0,00Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioniU.1.05.01.02.000
0,00 0,00Accisa sull'energia elettricaU.1.05.01.03.000
0,00 0,00Accisa sui prodotti energeticiU.1.05.01.04.000
0,00 0,00Imposta di registroU.1.05.01.05.000
0,00 0,00Imposta di bolloU.1.05.01.06.000
0,00 0,00Imposta ipotecariaU.1.05.01.07.000
0,00 0,00Accisa sull'alcole e le bevande alcolicheU.1.05.01.08.000
0,00 0,00Accisa sui tabacchiU.1.05.01.09.000
0,00 0,00Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolioU.1.05.01.10.000
0,00 0,00Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesseU.1.05.01.11.000
0,00 0,00Proventi da lotto, lotterie e altri giochiU.1.05.01.12.000
0,00 0,00Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubblicheU.1.05.01.13.000
0,00 0,00Altre imposte sostitutive n.a.c.U.1.05.01.14.000
0,00 0,00Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitaleU.1.05.01.15.000
0,00 0,00Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitaliU.1.05.01.16.000
0,00 0,00Altre ritenute n.a.c.U.1.05.01.17.000
0,00 0,00Imposte sul reddito delle persone fisicheU.1.05.01.18.000
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0,00 0,00Imposte sul reddito delle società (ex IRPEG)U.1.05.01.19.000
0,00 0,00Altri tributi trasferiti a titolo di devoluzioniU.1.05.01.99.000

U.1.05.02.00.000 Compartecipazioni di tributi a Amministrazioni Locali non destinate al finanziamento della spesa sanitaria 0,000,00

0,00 0,00Compartecipazione IVA a Regioni - non SanitàU.1.05.02.01.000
0,00 0,00Compartecipazione al bollo auto a ProvinceU.1.05.02.02.000
0,00 0,00Compartecipazione IVA a ComuniU.1.05.02.03.000
0,00 0,00Compartecipazione IRPEF ai ComuniU.1.05.02.04.000
0,00 0,00Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidiU.1.05.02.05.000
0,00 0,00Altre compartecipazioni alle ProvinceU.1.05.02.98.000
0,00 0,00Altre compartecipazioni a ComuniU.1.05.02.99.000

U.1.06.00.00.000 Fondi perequativi 0,000,00

U.1.06.01.00.000 Fondi perequativi 0,000,00

0,00 0,00Trasferimenti ad Amministrazioni Locali - Fondi perequativiU.1.06.01.01.000

U.1.07.00.00.000 Interessi passivi 685.995,90687.225,90

U.1.07.01.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine 0,000,00

0,00 0,00Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine in valuta domesticaU.1.07.01.01.000

U.1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,000,00
0,00 0,00Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domesticaU.1.07.02.01.000
0,00 0,00Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta esteraU.1.07.02.02.000

U.1.07.04.00.000 Interessi su finanziamenti a breve termine 0,000,00

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

U.1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 685.995,90685.995,90

365.983,98 6.177,34Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termineU.1.07.05.01.000
0,00 0,00Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termineU.1.07.05.02.000
0,00 0,00Interessi passivi a Enti previdenziali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termineU.1.07.05.03.000

320.011,92 679.818,56Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a ImpreseU.1.07.05.04.000
0,00 0,00Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggettiU.1.07.05.05.000
0,00 0,00Interessi passivi per Attualizzazione Contributi PluriennaliU.1.07.05.06.000

U.1.07.06.00.000 Altri interessi passivi 0,001.230,00
0,00 0,00Interessi su derivatiU.1.07.06.01.000
0,00 0,00Interessi di moraU.1.07.06.02.000
0,00 0,00Interessi su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubblicheU.1.07.06.03.000

1.230,00 0,00Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieriU.1.07.06.04.000
0,00 0,00Interessi passivi su operazioni di leasing finanziarioU.1.07.06.05.000
0,00 0,00Interessi passivi per operazioni di cartolarizzazioneU.1.07.06.06.000
0,00 0,00Altri interessi passivi diversiU.1.07.06.99.000

U.1.08.00.00.000 Altre spese per redditi da capitale 0,000,00

U.1.08.02.00.000 Diritti reali di godimento e servitù onerose 0,000,00
0,00 0,00Diritti reali di godimento e servitù oneroseU.1.08.02.01.000

U.1.08.99.00.000 Altre spese per redditi da capitale n.a.c. 0,000,00
0,00 0,00Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestitiU.1.08.99.01.000
0,00 0,00Altre spese per redditi da capitale n.a.c.U.1.08.99.99.000

U.1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate 15.500,0015.500,00

U.1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) 0,000,00
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0,00 0,00Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)U.1.09.01.01.000

U.1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita 15.000,0015.000,00
15.000,00 15.000,00Rimborsi di imposte e tasse di natura correnteU.1.09.02.01.000

0,00 0,00Rimborsi di imposte in conto capitale in uscitaU.1.09.02.02.000

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

U.1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso 500,00500,00

0,00 0,00Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccessoU.1.09.99.01.000
0,00 0,00Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccessoU.1.09.99.02.000
0,00 0,00Rimborsi di parte corrente a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccessoU.1.09.99.03.000

500,00 500,00Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccessoU.1.09.99.04.000
0,00 0,00Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccessoU.1.09.99.05.000
0,00 0,00Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccessoU.1.09.99.06.000

U.1.10.00.00.000 Altre spese correnti 376.572,00877.544,55

U.1.10.01.00.000 Fondi di riserva e altri accantonamenti 40.000,00443.057,17

43.057,17 40.000,00Fondo di riservaU.1.10.01.01.000
0,00 0,00Fondo specialiU.1.10.01.02.000

400.000,00 0,00Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte correnteU.1.10.01.03.000
0,00 0,00Fondo rinnovi contrattualiU.1.10.01.04.000
0,00 0,00Altri fondi e accantonamentiU.1.10.01.99.000

U.1.10.02.00.000 Fondo pluriennale vincolato 0,0087.515,38

87.515,38 0,00Fondo pluriennale vincolatoU.1.10.02.01.000

U.1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito 100.000,00100.000,00

100.000,00 100.000,00Versamenti IVA a debito per le gestioni commercialiU.1.10.03.01.000

U.1.10.04.00.000 Premi di assicurazione 161.572,00171.972,00
171.972,00 161.572,00Premi di assicurazione contro i danniU.1.10.04.01.000

0,00 0,00Altri premi di assicurazione n.a.c.U.1.10.04.99.000

U.1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi 0,000,00
0,00 0,00Spese dovute a sanzioniU.1.10.05.01.000
0,00 0,00Spese per risarcimento danniU.1.10.05.02.000
0,00 0,00Spese per indennizziU.1.10.05.03.000
0,00 0,00Oneri da contenziosoU.1.10.05.04.000
0,00 0,00Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.U.1.10.05.99.000

U.1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c. 75.000,0075.000,00

75.000,00 75.000,00Altre spese correnti n.a.c.U.1.10.99.99.000

U.2.00.00.00.000 Spese in conto capitale 0,003.146.149,33

U.2.01.00.00.000 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,000,00

U.2.01.01.00.000 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,000,00

0,00 0,00Tributi in conto capitale a carico dell'enteU.2.01.01.01.000

U.2.01.99.00.000 Altri tributi in conto capitale 0,000,00

0,00 0,00Altri tributi in conto capitale n.a.c.U.2.01.99.01.000

U.2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1.874.000,003.029.549,33

U.2.02.01.00.000 Beni materiali 1.845.000,002.979.549,33

0,00 0,00Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblicoU.2.02.01.01.000
5.000,00 5.000,00Mobili e arrediU.2.02.01.03.000

0,00 0,00Impianti e macchinariU.2.02.01.04.000
12.000,00 10.000,00AttrezzatureU.2.02.01.05.000

0,00 0,00Macchine per ufficioU.2.02.01.06.000
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0,00 0,00HardwareU.2.02.01.07.000
0,00 0,00ArmiU.2.02.01.08.000

2.460.149,33 1.575.000,00Beni immobiliU.2.02.01.09.000
430.000,00 200.000,00Beni immobili di valore culturale, storico ed artisticoU.2.02.01.10.000

0,00 0,00Oggetti di valoreU.2.02.01.11.000
72.400,00 55.000,00Altri beni materialiU.2.02.01.99.000

U.2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti 0,000,00

0,00 0,00TerreniU.2.02.02.01.000
0,00 0,00Patrimonio naturale non prodottoU.2.02.02.02.000

U.2.02.03.00.000 Beni immateriali 29.000,0050.000,00

0,00 0,00AvviamentoU.2.02.03.01.000
0,00 0,00SoftwareU.2.02.03.02.000
0,00 0,00BrevettiU.2.02.03.03.000
0,00 0,00Opere dell'ingegno e Diritti d'autoreU.2.02.03.04.000
0,00 0,00Incarichi professionali per la realizzazione di investimentiU.2.02.03.05.000
0,00 0,00Manutenzione straordinaria su beni di terziU.2.02.03.06.000

50.000,00 29.000,00Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.U.2.02.03.99.000

U.2.02.04.00.000 Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,000,00

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

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

0,00 0,00Terreni acquisiti mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.05.01.000

U.2.02.06.00.000 Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,000,00
0,00 0,00Software acquisito mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.06.01.000
0,00 0,00Brevetti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.06.02.000
0,00 0,00Opere dell'ingegno e Diritti d'autore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.06.03.000
0,00 0,00Beni immateriali n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.06.99.000

U.2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti 62.200,0062.200,00

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

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

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

U.2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese 12.200,0012.200,00
0,00 0,00Contributi agli investimenti a imprese controllateU.2.03.03.01.000
0,00 0,00Contributi agli investimenti a altre imprese partecipateU.2.03.03.02.000

12.200,00 12.200,00Contributi agli investimenti a altre ImpreseU.2.03.03.03.000

U.2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private 50.000,0050.000,00
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50.000,00 50.000,00Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali PrivateU.2.03.04.01.000

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

U.2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale 0,000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

U.2.04.13.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale verso Imprese per escussione di garanzie 0,000,00

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

U.2.04.14.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzie 0,000,00
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzieU.2.04.14.01.000

U.2.04.15.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea e Resto del Mondo per escussione di garanzie 0,000,00

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

U.2.04.16.00.000 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi ad Amministrazioni pubbliche 0,000,00

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

amministrazione
U.2.04.16.99.000

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

U.2.04.18.00.000 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese 0,000,00

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

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

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

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

U.2.04.21.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche 0,000,00

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

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

0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a FamiglieU.2.04.22.01.000

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

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

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

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

0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione EuropeaU.2.04.25.01.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. al Resto del MondoU.2.04.25.02.000

U.2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale 0,0054.400,00

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

0,00 0,00Fondi di riserva in c/capitaleU.2.05.01.01.000
0,00 0,00Fondi speciali c/capitaleU.2.05.01.02.000
0,00 0,00Altri accantonamenti in c/capitaleU.2.05.01.99.000

U.2.05.02.00.000 Fondi pluriennali vincolati c/capitale 0,000,00
0,00 0,00Fondi pluriennali vincolati c/capitaleU.2.05.02.01.000

U.2.05.03.00.000 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale 0,000,00
0,00 0,00Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitaleU.2.05.03.01.000

U.2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso 54.400,0054.400,00

0,00 0,00Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccessoU.2.05.04.01.000
0,00 0,00Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccessoU.2.05.04.02.000
0,00 0,00Rimborsi in conto capitale a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccessoU.2.05.04.03.000
0,00 0,00Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccessoU.2.05.04.04.000

54.400,00 54.400,00Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccessoU.2.05.04.05.000
0,00 0,00Rimborsi in conto capitale a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccessoU.2.05.04.06.000

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

U.3.00.00.00.000 Spese per incremento attività finanziarie 0,000,00

U.3.01.00.00.000 Acquisizioni di attività finanziarie 0,000,00

U.3.01.01.00.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale 0,000,00

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

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

U.3.01.03.00.000 Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine 0,000,00

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

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

U.3.02.00.00.000 Concessione crediti di breve termine 0,000,00

U.3.02.01.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche 0,000,00
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni CentraliU.3.02.01.01.000
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni LocaliU.3.02.01.02.000
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Enti di PrevidenzaU.3.02.01.03.000
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazioneU.3.02.01.04.000

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

U.3.02.03.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese 0,000,00

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

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

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

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

U.3.02.06.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche 0,000,00
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni CentraliU.3.02.06.01.000
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni LocaliU.3.02.06.02.000
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Enti di PrevidenzaU.3.02.06.03.000
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazioneU.3.02.06.04.000

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

U.3.02.08.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese 0,000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

U.3.03.06.00.000 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche 0,000,00

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

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

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

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

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

U.3.03.10.00.000 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,000,00

0,00 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione EuropeaU.3.03.10.01.000
0,00 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato al Resto del MondoU.3.03.10.02.000

U.3.03.11.00.000 Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie 0,000,00

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

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

U.3.03.13.00.000 Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie 0,000,00

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

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

0,00 0,00Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzieU.3.03.14.01.000

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

U.3.04.00.00.000 Altre spese per incremento di attività finanziarie 0,000,00

U.3.04.01.00.000 Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazione Pubbliche 0,000,00

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

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

U.3.04.03.00.000 Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese 0,000,00

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

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

0,00 0,00Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali PrivateU.3.04.04.01.000

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

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

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

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

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

0,00 0,00Spese da derivato di ammortamentoU.3.04.08.01.000

U.4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti 1.830.861,621.830.861,62

U.4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari 603.699,04603.699,04

U.4.01.01.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine 0,000,00
0,00 0,00Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domesticaU.4.01.01.01.000
0,00 0,00Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta esteraU.4.01.01.02.000

U.4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 603.699,04603.699,04
603.699,04 603.699,04Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domesticaU.4.01.02.01.000

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

U.4.02.00.00.000 Rimborso prestiti a breve termine 0,000,00

U.4.02.01.00.000 Rimborso Finanziamenti a breve termine 0,000,00

0,00 0,00Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni CentraliU.4.02.01.01.000
0,00 0,00Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni LocaliU.4.02.01.02.000
0,00 0,00Rimborso finanziamenti a breve termine a Enti previdenzialiU.4.02.01.03.000
0,00 0,00Rimborso finanziamenti a breve termine a ImpreseU.4.02.01.04.000
0,00 0,00Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggettiU.4.02.01.05.000

U.4.02.02.00.000 Chiusura Anticipazioni 0,000,00

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

U.4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 1.227.162,581.227.162,58

U.4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 1.227.162,581.227.162,58
30.732,18 30.732,18Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni CentraliU.4.03.01.01.000

0,00 0,00Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni LocaliU.4.03.01.02.000
0,00 0,00Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Enti previdenzialiU.4.03.01.03.000
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1.196.430,40 1.196.430,40Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a ImpreseU.4.03.01.04.000
0,00 0,00Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte residenteU.4.03.01.05.000
0,00 0,00Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residenteU.4.03.01.06.000

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

0,00 0,00Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi PluriennaliU.4.03.02.01.000

U.4.04.00.00.000 Rimborso di altre forme di indebitamento 0,000,00

U.4.04.02.00.000 Rimborso Prestiti - Leasing finanziario 0,000,00

0,00 0,00Rimborso Prestiti - Leasing finanziarioU.4.04.02.01.000

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

0,00 0,00Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazioneU.4.04.03.01.000

U.4.04.04.00.000 Rimborso prestiti - Derivati 0,000,00
0,00 0,00Rimborso prestiti - DerivatiU.4.04.04.01.000

U.5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 1.000.000,003.000.000,00

U.5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 1.000.000,003.000.000,00

U.5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 1.000.000,003.000.000,00

3.000.000,00 1.000.000,00Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiereU.5.01.01.01.000

U.7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro 3.830.000,003.830.000,00

U.7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro 1.773.000,001.773.000,00

U.7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute 5.000,005.000,00
5.000,00 5.000,00Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubbliciU.7.01.01.01.000

0,00 0,00Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)U.7.01.01.02.000
0,00 0,00Versamento di altre ritenute n.a.c.U.7.01.01.99.000

U.7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente 1.108.000,001.108.000,00

700.000,00 700.000,00Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terziU.7.01.02.01.000
340.000,00 340.000,00Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terziU.7.01.02.02.000
68.000,00 68.000,00Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terziU.7.01.02.99.000

U.7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo 50.000,0050.000,00

40.000,00 40.000,00Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terziU.7.01.03.01.000
10.000,00 10.000,00Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terziU.7.01.03.02.000

0,00 0,00Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terziU.7.01.03.99.000

U.7.01.04.00.000 Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria della Regione 0,000,00
0,00 0,00Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità - per equilibri di sistemaU.7.01.04.01.000
0,00 0,00Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità - quota manovra per equilibri di sistemaU.7.01.04.02.000
0,00 0,00Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità n.a.c.U.7.01.04.99.000

U.7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro 610.000,00610.000,00

0,00 0,00Spese non andate a buon fineU.7.01.99.01.000
0,00 0,00Chiusura anticipazioni sanità della tesoreria stataleU.7.01.99.02.000

10.000,00 10.000,00Costituzione fondi economali e carte aziendaliU.7.01.99.03.000
0,00 0,00Integrazione disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della RegioneU.7.01.99.04.000
0,00 0,00Integrazione disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della RegioneU.7.01.99.05.000

600.000,00 600.000,00Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti localiU.7.01.99.06.000
0,00 0,00Altre uscite per partite di giro n.a.c.U.7.01.99.99.000

U.7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi 2.057.000,002.057.000,00

U.7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi 0,00350.000,00
200.000,00 0,00Acquisto di beni per conto di terziU.7.02.01.01.000
150.000,00 0,00Acquisto di servizi per conto di terziU.7.02.01.02.000

U.7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche 0,000,00
0,00 0,00Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni CentraliU.7.02.02.01.000
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0,00 0,00Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni LocaliU.7.02.02.02.000
0,00 0,00Trasferimenti per conto terzi a Enti di PrevidenzaU.7.02.02.03.000

U.7.02.03.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Altri settori 0,000,00

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

U.7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi 7.000,007.000,00
0,00 0,00Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terziU.7.02.04.01.000

7.000,00 7.000,00Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terziU.7.02.04.02.000

U.7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi 1.650.000,001.650.000,00
1.150.000,00 1.150.000,00Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terziU.7.02.05.01.000

500.000,00 500.000,00Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terziU.7.02.05.02.000

U.7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi 400.000,0050.000,00
50.000,00 400.000,00Altre uscite per conto terzi n.a.c.U.7.02.99.99.000
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ENTRATE

E.1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 0,0011.803.000,00

E.1.01.00.00.000 Tributi 0,0010.203.000,00

E.1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati 0,0010.203.000,00

0,00 0,00Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare
secca)

E.1.01.01.03.000

3.840.000,00 0,00Imposta municipale propriaE.1.01.01.06.000
0,00 0,00Imposta comunale sugli immobili (ICI)E.1.01.01.08.000

1.510.000,00 0,00Addizionale comunale IRPEFE.1.01.01.16.000
0,00 0,00Addizionale regionale IRPEF non sanitàE.1.01.01.17.000
0,00 0,00Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non SanitàE.1.01.01.20.000
0,00 0,00Imposta sulle assicurazioniE.1.01.01.23.000
0,00 0,00Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanitàE.1.01.01.28.000
0,00 0,00Accisa sul gasolioE.1.01.01.29.000
0,00 0,00Imposta sul gas naturaleE.1.01.01.30.000
0,00 0,00Imposta regionale sulla benzina per autotrazioneE.1.01.01.31.000
0,00 0,00Imposta di bolloE.1.01.01.34.000
0,00 0,00Imposta sulle assicurazioni RC autoE.1.01.01.39.000
0,00 0,00Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)E.1.01.01.40.000

150.000,00 0,00Imposta di soggiornoE.1.01.01.41.000
0,00 0,00Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimoE.1.01.01.42.000
0,00 0,00Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibileE.1.01.01.43.000
0,00 0,00Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobiliE.1.01.01.44.000
0,00 0,00Tassa regionale per il diritto allo studio universitarioE.1.01.01.46.000
0,00 0,00Tassa sulla concessione per la caccia e per la pescaE.1.01.01.47.000
0,00 0,00Tasse sulle concessioni regionaliE.1.01.01.48.000
0,00 0,00Tasse sulle concessioni comunaliE.1.01.01.49.000
0,00 0,00Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)E.1.01.01.50.000
0,00 0,00Tassa smaltimento rifiuti solidi urbaniE.1.01.01.51.000

160.000,00 0,00Tassa occupazione spazi e aree pubblicheE.1.01.01.52.000
43.000,00 0,00Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioniE.1.01.01.53.000

0,00 0,00Imposta municipale secondariaE.1.01.01.54.000
0,00 0,00Tassa di abilitazione all'esercizio professionaleE.1.01.01.55.000
0,00 0,00Tassa sulle emissioni di anidride solforosaE.1.01.01.56.000
0,00 0,00Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidiE.1.01.01.59.000
0,00 0,00Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambienteE.1.01.01.60.000

3.445.000,00 0,00Tributo comunale sui rifiuti e sui serviziE.1.01.01.61.000
0,00 0,00Diritti mattatoiE.1.01.01.64.000
0,00 0,00Diritti degli Enti provinciali turismoE.1.01.01.65.000
0,00 0,00Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubblicheE.1.01.01.68.000
0,00 0,00Proventi dei CasinòE.1.01.01.70.000
0,00 0,00Imposte sulle successioni e donazioniE.1.01.01.74.000

1.055.000,00 0,00Tassa sui servizi comunali (TASI)E.1.01.01.76.000
0,00 0,00Altre ritenute n.a.c.E.1.01.01.95.000
0,00 0,00Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.E.1.01.01.96.000
0,00 0,00Altre accise n.a.c.E.1.01.01.97.000
0,00 0,00Altre imposte sostitutive n.a.c.E.1.01.01.98.000
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0,00 0,00Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.E.1.01.01.99.000

E.1.01.02.00.000 Tributi destinati al finanziamento della sanità 0,000,00
0,00 0,00Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - SanitàE.1.01.02.01.000
0,00 0,00Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità derivante da manovra fiscale regionaleE.1.01.02.02.000
0,00 0,00Compartecipazione IVA - SanitàE.1.01.02.03.000
0,00 0,00Addizionale IRPEF - SanitàE.1.01.02.04.000
0,00 0,00Addizionale IRPEF - Sanità derivante da manovra fiscale regionaleE.1.01.02.05.000
0,00 0,00Accisa sulla benzina per autotrazione - sanitàE.1.01.02.06.000
0,00 0,00Altri tributi destinati al finanziamento della spesa sanitaria n.a.c.E.1.01.02.99.000

E.1.01.03.00.000 Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali 0,000,00

0,00 0,00Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF)E.1.01.03.01.000
0,00 0,00Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG)E.1.01.03.02.000
0,00 0,00Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitaleE.1.01.03.18.000
0,00 0,00Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitaliE.1.01.03.19.000
0,00 0,00Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interniE.1.01.03.21.000
0,00 0,00Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioniE.1.01.03.22.000
0,00 0,00Accisa sui tabacchiE.1.01.03.24.000
0,00 0,00Accisa sull'alcole e le bevande alcolicheE.1.01.03.25.000
0,00 0,00Accisa sull'energia elettricaE.1.01.03.26.000
0,00 0,00Accisa sui prodotti energeticiE.1.01.03.27.000
0,00 0,00Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolioE.1.01.03.32.000
0,00 0,00Imposta di registroE.1.01.03.33.000
0,00 0,00Imposta di bolloE.1.01.03.34.000
0,00 0,00Imposta ipotecariaE.1.01.03.35.000
0,00 0,00Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesseE.1.01.03.36.000
0,00 0,00Proventi da lotto, lotterie e altri giochiE.1.01.03.37.000
0,00 0,00Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubblicheE.1.01.03.68.000
0,00 0,00Altre ritenute n.a.c.E.1.01.03.97.000
0,00 0,00Altre imposte sostitutive n.a.c.E.1.01.03.98.000
0,00 0,00Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c.E.1.01.03.99.000

E.1.01.04.00.000 Compartecipazioni di tributi 0,000,00
0,00 0,00Compartecipazione IVA a Regioni - non SanitàE.1.01.04.01.000
0,00 0,00Addizionale regionale alla compartecipazione IVAE.1.01.04.02.000
0,00 0,00Compartecipazione al bollo autoE.1.01.04.03.000
0,00 0,00Compartecipazione al gasolioE.1.01.04.04.000
0,00 0,00Compartecipazione IVA ai ComuniE.1.01.04.05.000
0,00 0,00Compartecipazione IRPEF ai ComuniE.1.01.04.06.000
0,00 0,00Compartecipazione IRPEF alle ProvinceE.1.01.04.07.000
0,00 0,00Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidiE.1.01.04.08.000
0,00 0,00Compartecipazioni accise benzina e gasolio destinate ad alimentare il Fondo Nazionale Trasporti di cui all'art.16 bis del DL

95/2012
E.1.01.04.09.000

0,00 0,00Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento della spesa sanitariaE.1.01.04.97.000
0,00 0,00Altre compartecipazioni alle province n.a.c.E.1.01.04.98.000
0,00 0,00Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.E.1.01.04.99.000

E.1.03.00.00.000 Fondi perequativi 0,001.600.000,00

E.1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 0,001.600.000,00

1.600.000,00 0,00Fondi perequativi dallo StatoE.1.03.01.01.000
0,00 0,00Fondo perequativo dallo Stato - SanitàE.1.03.01.02.000

E.1.03.02.00.000 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,000,00
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0,00 0,00Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonomaE.1.03.02.01.000

E.2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti 0,00258.700,00

E.2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti 0,00258.700,00

E.2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 0,00203.500,00

118.500,00 0,00Trasferimenti correnti da Amministrazioni CentraliE.2.01.01.01.000
85.000,00 0,00Trasferimenti correnti da Amministrazioni LocaliE.2.01.01.02.000

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

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

0,00 0,00Trasferimenti correnti da famiglieE.2.01.02.01.000

E.2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese 0,0055.200,00
15.000,00 0,00Sponsorizzazioni da impreseE.2.01.03.01.000
40.200,00 0,00Altri trasferimenti correnti da impreseE.2.01.03.02.000

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

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

E.3.00.00.00.000 Entrate extratributarie 0,003.335.004,00

E.3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 0,002.077.504,00

E.3.01.01.00.000 Vendita di beni 0,0020.000,00

20.000,00 0,00Vendita di beniE.3.01.01.01.000

E.3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 0,001.335.000,00

1.335.000,00 0,00Entrate dalla vendita di serviziE.3.01.02.01.000

E.3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 0,00722.504,00
312.504,00 0,00Canoni e concessioni e diritti reali di godimentoE.3.01.03.01.000
410.000,00 0,00Fitti, noleggi e locazioniE.3.01.03.02.000

E.3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 0,00150.000,00

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

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

E.3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 0,00150.000,00
150.000,00 0,00Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglieE.3.02.02.01.000

0,00 0,00Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglieE.3.02.02.02.000
0,00 0,00Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.E.3.02.02.99.000

E.3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 0,000,00

0,00 0,00Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle impreseE.3.02.03.01.000
0,00 0,00Proventi da risarcimento danni a carico delle impreseE.3.02.03.02.000
0,00 0,00Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.E.3.02.03.99.000

E.3.02.04.00.000 Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 0,000,00

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

n.a.c.
E.3.02.04.99.000

E.3.03.00.00.000 Interessi attivi 0,002.500,00

E.3.03.01.00.000 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine 0,000,00
0,00 0,00Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termineE.3.03.01.01.000
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0,00 0,00Interessi attivi da finanziamenti a breve termineE.3.03.01.02.000

E.3.03.02.00.000 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine 0,001.000,00
0,00 0,00Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termineE.3.03.02.01.000

1.000,00 0,00Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termineE.3.03.02.02.000

E.3.03.03.00.000 Altri interessi attivi 0,001.500,00
0,00 0,00Interessi attivi da derivatiE.3.03.03.01.000
0,00 0,00Interessi attivi di moraE.3.03.03.02.000

500,00 0,00Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubblicheE.3.03.03.03.000
1.000,00 0,00Interessi attivi da depositi bancari o postaliE.3.03.03.04.000

0,00 0,00Altri interessi attivi diversiE.3.03.03.99.000

E.3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale 0,0014.000,00

E.3.04.01.00.000 Rendimenti da fondi comuni di investimento 0,000,00

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

E.3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi 0,003.000,00

0,00 0,00Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni CentraliE.3.04.02.01.000
3.000,00 0,00Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni LocaliE.3.04.02.02.000

0,00 0,00Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre impreseE.3.04.02.03.000

E.3.04.03.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi 0,0011.000,00
11.000,00 0,00Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanziE.3.04.03.01.000

E.3.04.99.00.000 Altre entrate da redditi da capitale 0,000,00

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

E.3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti 0,001.091.000,00

E.3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione 0,000,00
0,00 0,00Indennizzi di assicurazione contro i danniE.3.05.01.01.000
0,00 0,00Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.E.3.05.01.99.000

E.3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata 0,001.013.000,00
820.000,00 0,00Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)E.3.05.02.01.000
150.000,00 0,00Entrate per rimborsi di imposteE.3.05.02.02.000
43.000,00 0,00Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccessoE.3.05.02.03.000

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

E.3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. 0,0078.000,00
0,00 0,00Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)E.3.05.99.02.000
0,00 0,00Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)E.3.05.99.03.000

78.000,00 0,00Altre entrate correnti n.a.c.E.3.05.99.99.000

E.4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale 0,001.830.000,00

E.4.01.00.00.000 Tributi in conto capitale 0,000,00

E.4.01.01.00.000 Imposte da sanatorie e condoni 0,000,00
0,00 0,00Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusiveE.4.01.01.01.000
0,00 0,00Altre imposte in conto capitale relative a condoni e sanatorie n.a.c.E.4.01.01.99.000

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

E.4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti 0,00930.000,00

E.4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 0,00930.000,00
930.000,00 0,00Contributi agli investimenti da Amministrazioni CentraliE.4.02.01.01.000

0,00 0,00Contributi agli investimenti da Amministrazioni LocaliE.4.02.01.02.000
0,00 0,00Contributi agli investimenti da Enti di PrevidenzaE.4.02.01.03.000



Pag. 5COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA

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

Esercizio Finanziario 2017

PREVISIONI del secondo anno cui

si riferisce il bilancioCODIFICA DEL PIANO DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI

DEI CONTI CASSACOMPETENZA

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

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

E.4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese 0,000,00

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

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

E.4.02.05.00.000 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,000,00

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

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

amministrazione
E.4.02.06.04.000

E.4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale 0,000,00

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

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

della amministrazione
E.4.03.01.04.000

E.4.03.02.00.000 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese 0,000,00

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

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

0,000,00

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

E.4.03.04.00.000 Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione 0,000,00

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

dell'amministrazione
E.4.03.04.04.000

E.4.03.05.00.000 Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione 0,000,00

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

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

0,000,00

0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea per cancellazione di debiti dell'amministrazioneE.4.03.06.01.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale da parte del Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazioneE.4.03.06.02.000

E.4.03.07.00.000 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche 0,000,00

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

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

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

0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione EuropeaE.4.03.09.01.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dal Resto del MondoE.4.03.09.02.000

E.4.03.10.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 0,000,00

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

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

0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale da FamiglieE.4.03.11.01.000

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

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

0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali PrivateE.4.03.13.01.000

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

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

E.4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali 0,000,00

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

E.4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti 0,000,00

0,00 0,00Cessione di TerreniE.4.04.02.01.000
0,00 0,00Cessione di beni del patrimonio naturale non prodottoE.4.04.02.02.000
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E.4.04.03.00.000 Alienazione di beni immateriali 0,000,00

0,00 0,00Alienazione di softwareE.4.04.03.01.000
0,00 0,00Alienazione di BrevettiE.4.04.03.02.000
0,00 0,00Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autoreE.4.04.03.03.000
0,00 0,00Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.E.4.04.03.99.000

E.4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale 0,00900.000,00

E.4.05.01.00.000 Permessi di costruire 0,00900.000,00

900.000,00 0,00Permessi di costruireE.4.05.01.01.000

E.4.05.02.00.000 Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari 0,000,00

0,00 0,00Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliariE.4.05.02.01.000

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

Amministrazioni Centrali
E.4.05.03.01.000

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

E.4.05.03.02.000

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

E.4.05.03.03.000

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

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

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

E.5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,000,00

E.5.01.00.00.000 Alienazione di attività finanziarie 0,000,00

E.5.01.01.00.000 Alienazione di partecipazioni 0,000,00
0,00 0,00Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni CentraliE.5.01.01.01.000
0,00 0,00Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni LocaliE.5.01.01.02.000
0,00 0,00Alienazione di partecipazioni in altre impreseE.5.01.01.03.000
0,00 0,00Alienazione di partecipazioni in Istituzioni sociali private - ISPE.5.01.01.04.000

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

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

E.5.01.04.00.000 Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,000,00

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

E.5.02.00.00.000 Riscossione crediti di breve termine 0,000,00

E.5.02.01.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche 0,000,00
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni CentraliE.5.02.01.01.000
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni LocaliE.5.02.01.02.000
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Enti di PrevidenzaE.5.02.01.03.000
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazioneE.5.02.01.04.000
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E.5.02.02.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie 0,000,00

0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da FamiglieE.5.02.02.01.000

E.5.02.03.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese 0,000,00

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

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

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

0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione EuropeaE.5.02.05.01.000
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dal Resto del MondoE.5.02.05.02.000

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

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

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

E.5.02.08.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese 0,000,00

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

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

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

E.5.03.00.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,000,00

E.5.03.01.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche 0,000,00
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni CentraliE.5.03.01.01.000
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni LocaliE.5.03.01.02.000
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Enti di PrevidenzaE.5.03.01.03.000
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazioneE.5.03.01.04.000

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

E.5.03.03.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese 0,000,00

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

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

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

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

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

E.5.03.07.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie 0,000,00
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da FamiglieE.5.03.07.01.000

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

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

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

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

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

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

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

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

E.5.03.13.00.000 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese 0,000,00

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

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

E.5.03.15.00.000 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo 0,000,00
0,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione EuropeaE.5.03.15.01.000
0,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore del Resto del MondoE.5.03.15.02.000

E.5.04.00.00.000 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,000,00

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

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

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

0,00 0,00Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso FamiglieE.5.04.02.01.000

E.5.04.03.00.000 Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese 0,000,00

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

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

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

E.5.04.06.00.000 Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica 0,000,00
0,00 0,00Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria UnicaE.5.04.06.01.000

E.5.04.07.00.000 Prelievi da depositi bancari 0,000,00

0,00 0,00Prelievi da depositi bancariE.5.04.07.01.000

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

0,00 0,00Entrate da derivati di ammortamentoE.5.04.08.01.000

E.6.00.00.00.000 Accensione Prestiti 0,00400.000,00

E.6.01.00.00.000 Emissione di titoli obbligazionari 0,000,00

E.6.01.01.00.000 Emissioni titoli obbligazionari a breve termine 0,000,00

0,00 0,00Emissione di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domesticaE.6.01.01.01.000
0,00 0,00Emissione di titoli obbligazionari a breve termine in valuta esteraE.6.01.01.02.000

E.6.01.02.00.000 Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,000,00
0,00 0,00Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domesticaE.6.01.02.01.000
0,00 0,00Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta esteraE.6.01.02.02.000

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

E.6.02.01.00.000 Finanziamenti a breve termine 0,000,00
0,00 0,00Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni CentraliE.6.02.01.01.000
0,00 0,00Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni LocaliE.6.02.01.02.000
0,00 0,00Finanziamenti a breve termine da Enti previdenzialiE.6.02.01.03.000
0,00 0,00Finanziamenti a breve termine da ImpreseE.6.02.01.04.000
0,00 0,00Finanziamenti a breve termine da altri soggettiE.6.02.01.99.000

E.6.02.02.00.000 Anticipazioni 0,000,00

0,00 0,00Anticipazioni a titolo onerosoE.6.02.02.01.000
0,00 0,00Anticipazioni a titolo non onerosoE.6.02.02.02.000

E.6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00400.000,00

E.6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine 0,00400.000,00

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

400.000,00 0,00Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da ImpreseE.6.03.01.04.000
0,00 0,00Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte residenteE.6.03.01.05.000
0,00 0,00Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte non residenteE.6.03.01.06.000

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

0,00 0,00Accensione prestiti da attualizzazione Contributi PluriennaliE.6.03.02.01.000

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

E.6.04.00.00.000 Altre forme di indebitamento 0,000,00

E.6.04.02.00.000 Accensione Prestiti - Leasing finanziario 0,000,00

0,00 0,00Accensione Prestiti - Leasing finanziarioE.6.04.02.01.000

E.6.04.03.00.000 Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 0,000,00
0,00 0,00Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione finanziariaE.6.04.03.01.000
0,00 0,00Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione immobiliareE.6.04.03.02.000

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

E.7.00.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,003.000.000,00

E.7.01.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,003.000.000,00

E.7.01.01.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,003.000.000,00

3.000.000,00 0,00Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiereE.7.01.01.01.000

E.9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro 0,003.830.000,00

E.9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro 0,001.473.000,00

E.9.01.01.00.000 Altre ritenute 0,005.000,00
5.000,00 0,00Ritenuta del 4% sui contributi pubbliciE.9.01.01.01.000

0,00 0,00Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)E.9.01.01.02.000
0,00 0,00Altre ritenute n.a.c.E.9.01.01.99.000

E.9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 0,001.108.000,00

700.000,00 0,00Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terziE.9.01.02.01.000
340.000,00 0,00Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terziE.9.01.02.02.000
68.000,00 0,00Altre ritenute al personale dipendente per conto di terziE.9.01.02.99.000

E.9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo 0,0050.000,00
40.000,00 0,00Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terziE.9.01.03.01.000
10.000,00 0,00Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terziE.9.01.03.02.000

0,00 0,00Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terziE.9.01.03.99.000

E.9.01.04.00.000 Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione 0,000,00

0,00 0,00Finanziamento regionale aggiuntivo sanità - per equilibri di sistemaE.9.01.04.01.000
0,00 0,00Finanziamento regionale aggiuntivo sanità - quota manovra per equilibri di sistemaE.9.01.04.02.000
0,00 0,00Finanziamento regionale aggiuntivo sanità n.a.c.E.9.01.04.99.000

E.9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro 0,00310.000,00

0,00 0,00Entrate a seguito di spese non andate a buon fineE.9.01.99.01.000
0,00 0,00Anticipazioni sanità della tesoreria stataleE.9.01.99.02.000

10.000,00 0,00Rimborso di fondi economali e carte aziendaliE.9.01.99.03.000
0,00 0,00Reintegro disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della RegioneE.9.01.99.04.000
0,00 0,00Reintegro disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della RegioneE.9.01.99.05.000

300.000,00 0,00Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti localiE.9.01.99.06.000
0,00 0,00Altre entrate per partite di giro diverseE.9.01.99.99.000

E.9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi 0,002.357.000,00

E.9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 0,000,00
0,00 0,00Rimborso per acquisti di beni per conto di terziE.9.02.01.01.000
0,00 0,00Rimborso per acquisto di servizi per conto di terziE.9.02.01.02.000

E.9.02.02.00.000 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi 0,000,00
0,00 0,00Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terziE.9.02.02.01.000
0,00 0,00Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terziE.9.02.02.02.000
0,00 0,00Trasferimenti da Enti di Previdenza per operazioni conto terziE.9.02.02.03.000

E.9.02.03.00.000 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi 0,000,00

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

E.9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi 0,007.000,00
0,00 0,00Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terziE.9.02.04.01.000

7.000,00 0,00Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terziE.9.02.04.02.000

E.9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi 0,001.650.000,00
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1.150.000,00 0,00Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terziE.9.02.05.01.000
500.000,00 0,00Riscossione di imposte in conto capitale per conto di terziE.9.02.05.02.000

E.9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi 0,00700.000,00

700.000,00 0,00Altre entrate per conto terziE.9.02.99.99.000
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SPESE

U.1.00.00.00.000 Spese correnti 0,0013.535.030,63

U.1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente 0,003.700.262,36

U.1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde 0,002.877.768,87

2.828.768,87 0,00Retribuzioni in denaroU.1.01.01.01.000
49.000,00 0,00Altre spese per il personaleU.1.01.01.02.000

U.1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente 0,00822.493,49

801.579,65 0,00Contributi sociali effettivi a carico dell'enteU.1.01.02.01.000
20.913,84 0,00Contributi sociali figurativiU.1.01.02.02.000

U.1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente 0,00246.773,09

U.1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente 0,00246.773,09
215.455,09 0,00Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)U.1.02.01.01.000

0,00 0,00Imposta di registro e di bolloU.1.02.01.02.000
0,00 0,00Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioniU.1.02.01.03.000
0,00 0,00Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidiU.1.02.01.04.000
0,00 0,00Tributo funzione tutela e protezione ambienteU.1.02.01.05.000
0,00 0,00Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbaniU.1.02.01.06.000
0,00 0,00Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubblicheU.1.02.01.07.000
0,00 0,00Tassa sulle emissioni di anidride solforosaU.1.02.01.08.000
0,00 0,00Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)U.1.02.01.09.000
0,00 0,00Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)U.1.02.01.10.000
0,00 0,00Imposta comunale sugli immobili (ICI)U.1.02.01.11.000
0,00 0,00Imposta Municipale PropriaU.1.02.01.12.000
0,00 0,00Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarieU.1.02.01.13.000
0,00 0,00Tributi sulle successioni e donazioniU.1.02.01.14.000

31.318,00 0,00Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.U.1.02.01.99.000

U.1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi 0,006.550.405,97

U.1.03.01.00.000 Acquisto di beni 0,00239.865,00
22.405,00 0,00Giornali, riviste e pubblicazioniU.1.03.01.01.000

216.960,00 0,00Altri beni di consumoU.1.03.01.02.000
0,00 0,00Flora e FaunaU.1.03.01.03.000
0,00 0,00Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezzaU.1.03.01.04.000

500,00 0,00Medicinali e altri beni di consumo sanitarioU.1.03.01.05.000

U.1.03.02.00.000 Acquisto di servizi 0,006.310.540,97
144.950,00 0,00Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazioneU.1.03.02.01.000

2.560,12 0,00Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfertaU.1.03.02.02.000
26.000,00 0,00Aggi di riscossioneU.1.03.02.03.000
12.980,85 0,00Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'enteU.1.03.02.04.000

583.895,00 0,00Utenze e canoniU.1.03.02.05.000
0,00 0,00Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-PrivatoU.1.03.02.06.000

16.880,00 0,00Utilizzo di beni di terziU.1.03.02.07.000
0,00 0,00Leasing operativoU.1.03.02.08.000

433.280,00 0,00Manutenzione ordinaria e riparazioniU.1.03.02.09.000
0,00 0,00ConsulenzeU.1.03.02.10.000

48.734,00 0,00Prestazioni professionali e specialisticheU.1.03.02.11.000
5.000,00 0,00Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinaleU.1.03.02.12.000
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98.625,00 0,00Servizi ausiliari per il funzionamento dell'enteU.1.03.02.13.000
660.000,00 0,00Servizi di ristorazioneU.1.03.02.14.000

3.400.000,00 0,00Contratti di servizio pubblicoU.1.03.02.15.000
20.000,00 0,00Servizi amministrativiU.1.03.02.16.000

0,00 0,00Servizi finanziariU.1.03.02.17.000
8.000,00 0,00Servizi sanitariU.1.03.02.18.000

0,00 0,00Servizi informatici e di telecomunicazioniU.1.03.02.19.000
849.636,00 0,00Altri serviziU.1.03.02.99.000

U.1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti 0,001.614.973,00

U.1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 0,001.472.673,00

0,00 0,00Trasferimenti correnti a Amministrazioni CentraliU.1.04.01.01.000
1.472.673,00 0,00Trasferimenti correnti a Amministrazioni LocaliU.1.04.01.02.000

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

U.1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie 0,0020.500,00

0,00 0,00Interventi previdenzialiU.1.04.02.01.000
0,00 0,00Interventi assistenzialiU.1.04.02.02.000
0,00 0,00Borse di studio e contratti di formazione specialistica area medicaU.1.04.02.03.000
0,00 0,00Trasferimenti correnti a famiglie per vinciteU.1.04.02.04.000

20.500,00 0,00Altri trasferimenti a famiglieU.1.04.02.05.000

U.1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese 0,005.000,00

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

5.000,00 0,00Trasferimenti correnti a altre impreseU.1.04.03.99.000

U.1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 0,00112.800,00
112.800,00 0,00Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali PrivateU.1.04.04.01.000

U.1.04.05.00.000 Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,004.000,00
4.000,00 0,00Trasferimenti correnti al Resto del MondoU.1.04.05.04.000

0,00 0,00Altri Trasferimenti correnti alla UEU.1.04.05.99.000

U.1.05.00.00.000 Trasferimenti di tributi 0,000,00

U.1.05.01.00.000 Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni 0,000,00
0,00 0,00Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interniU.1.05.01.01.000
0,00 0,00Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioniU.1.05.01.02.000
0,00 0,00Accisa sull'energia elettricaU.1.05.01.03.000
0,00 0,00Accisa sui prodotti energeticiU.1.05.01.04.000
0,00 0,00Imposta di registroU.1.05.01.05.000
0,00 0,00Imposta di bolloU.1.05.01.06.000
0,00 0,00Imposta ipotecariaU.1.05.01.07.000
0,00 0,00Accisa sull'alcole e le bevande alcolicheU.1.05.01.08.000
0,00 0,00Accisa sui tabacchiU.1.05.01.09.000
0,00 0,00Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolioU.1.05.01.10.000
0,00 0,00Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesseU.1.05.01.11.000
0,00 0,00Proventi da lotto, lotterie e altri giochiU.1.05.01.12.000
0,00 0,00Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubblicheU.1.05.01.13.000
0,00 0,00Altre imposte sostitutive n.a.c.U.1.05.01.14.000
0,00 0,00Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitaleU.1.05.01.15.000
0,00 0,00Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitaliU.1.05.01.16.000
0,00 0,00Altre ritenute n.a.c.U.1.05.01.17.000
0,00 0,00Imposte sul reddito delle persone fisicheU.1.05.01.18.000
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0,00 0,00Imposte sul reddito delle società (ex IRPEG)U.1.05.01.19.000
0,00 0,00Altri tributi trasferiti a titolo di devoluzioniU.1.05.01.99.000

U.1.05.02.00.000 Compartecipazioni di tributi a Amministrazioni Locali non destinate al finanziamento della spesa sanitaria 0,000,00

0,00 0,00Compartecipazione IVA a Regioni - non SanitàU.1.05.02.01.000
0,00 0,00Compartecipazione al bollo auto a ProvinceU.1.05.02.02.000
0,00 0,00Compartecipazione IVA a ComuniU.1.05.02.03.000
0,00 0,00Compartecipazione IRPEF ai ComuniU.1.05.02.04.000
0,00 0,00Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidiU.1.05.02.05.000
0,00 0,00Altre compartecipazioni alle ProvinceU.1.05.02.98.000
0,00 0,00Altre compartecipazioni a ComuniU.1.05.02.99.000

U.1.06.00.00.000 Fondi perequativi 0,000,00

U.1.06.01.00.000 Fondi perequativi 0,000,00

0,00 0,00Trasferimenti ad Amministrazioni Locali - Fondi perequativiU.1.06.01.01.000

U.1.07.00.00.000 Interessi passivi 0,00616.498,41

U.1.07.01.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine 0,000,00

0,00 0,00Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine in valuta domesticaU.1.07.01.01.000

U.1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,000,00
0,00 0,00Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domesticaU.1.07.02.01.000
0,00 0,00Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta esteraU.1.07.02.02.000

U.1.07.04.00.000 Interessi su finanziamenti a breve termine 0,000,00

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

U.1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00616.498,41

338.405,02 0,00Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termineU.1.07.05.01.000
0,00 0,00Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termineU.1.07.05.02.000
0,00 0,00Interessi passivi a Enti previdenziali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termineU.1.07.05.03.000

278.093,39 0,00Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a ImpreseU.1.07.05.04.000
0,00 0,00Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggettiU.1.07.05.05.000
0,00 0,00Interessi passivi per Attualizzazione Contributi PluriennaliU.1.07.05.06.000

U.1.07.06.00.000 Altri interessi passivi 0,000,00
0,00 0,00Interessi su derivatiU.1.07.06.01.000
0,00 0,00Interessi di moraU.1.07.06.02.000
0,00 0,00Interessi su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubblicheU.1.07.06.03.000
0,00 0,00Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieriU.1.07.06.04.000
0,00 0,00Interessi passivi su operazioni di leasing finanziarioU.1.07.06.05.000
0,00 0,00Interessi passivi per operazioni di cartolarizzazioneU.1.07.06.06.000
0,00 0,00Altri interessi passivi diversiU.1.07.06.99.000

U.1.08.00.00.000 Altre spese per redditi da capitale 0,000,00

U.1.08.02.00.000 Diritti reali di godimento e servitù onerose 0,000,00
0,00 0,00Diritti reali di godimento e servitù oneroseU.1.08.02.01.000

U.1.08.99.00.000 Altre spese per redditi da capitale n.a.c. 0,000,00
0,00 0,00Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestitiU.1.08.99.01.000
0,00 0,00Altre spese per redditi da capitale n.a.c.U.1.08.99.99.000

U.1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate 0,0015.500,00

U.1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) 0,000,00
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0,00 0,00Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)U.1.09.01.01.000

U.1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita 0,0015.000,00
15.000,00 0,00Rimborsi di imposte e tasse di natura correnteU.1.09.02.01.000

0,00 0,00Rimborsi di imposte in conto capitale in uscitaU.1.09.02.02.000

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

U.1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso 0,00500,00

0,00 0,00Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccessoU.1.09.99.01.000
0,00 0,00Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccessoU.1.09.99.02.000
0,00 0,00Rimborsi di parte corrente a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccessoU.1.09.99.03.000

500,00 0,00Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccessoU.1.09.99.04.000
0,00 0,00Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccessoU.1.09.99.05.000
0,00 0,00Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccessoU.1.09.99.06.000

U.1.10.00.00.000 Altre spese correnti 0,00790.617,80

U.1.10.01.00.000 Fondi di riserva e altri accantonamenti 0,00443.645,80

43.645,80 0,00Fondo di riservaU.1.10.01.01.000
0,00 0,00Fondo specialiU.1.10.01.02.000

400.000,00 0,00Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte correnteU.1.10.01.03.000
0,00 0,00Fondo rinnovi contrattualiU.1.10.01.04.000
0,00 0,00Altri fondi e accantonamentiU.1.10.01.99.000

U.1.10.02.00.000 Fondo pluriennale vincolato 0,000,00

0,00 0,00Fondo pluriennale vincolatoU.1.10.02.01.000

U.1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito 0,00100.000,00

100.000,00 0,00Versamenti IVA a debito per le gestioni commercialiU.1.10.03.01.000

U.1.10.04.00.000 Premi di assicurazione 0,00171.972,00
171.972,00 0,00Premi di assicurazione contro i danniU.1.10.04.01.000

0,00 0,00Altri premi di assicurazione n.a.c.U.1.10.04.99.000

U.1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi 0,000,00
0,00 0,00Spese dovute a sanzioniU.1.10.05.01.000
0,00 0,00Spese per risarcimento danniU.1.10.05.02.000
0,00 0,00Spese per indennizziU.1.10.05.03.000
0,00 0,00Oneri da contenziosoU.1.10.05.04.000
0,00 0,00Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.U.1.10.05.99.000

U.1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c. 0,0075.000,00

75.000,00 0,00Altre spese correnti n.a.c.U.1.10.99.99.000

U.2.00.00.00.000 Spese in conto capitale 0,002.266.462,44

U.2.01.00.00.000 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,000,00

U.2.01.01.00.000 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,000,00

0,00 0,00Tributi in conto capitale a carico dell'enteU.2.01.01.01.000

U.2.01.99.00.000 Altri tributi in conto capitale 0,000,00

0,00 0,00Altri tributi in conto capitale n.a.c.U.2.01.99.01.000

U.2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 0,002.204.262,44

U.2.02.01.00.000 Beni materiali 0,002.204.262,44

0,00 0,00Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblicoU.2.02.01.01.000
5.000,00 0,00Mobili e arrediU.2.02.01.03.000

0,00 0,00Impianti e macchinariU.2.02.01.04.000
0,00 0,00AttrezzatureU.2.02.01.05.000
0,00 0,00Macchine per ufficioU.2.02.01.06.000
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0,00 0,00HardwareU.2.02.01.07.000
0,00 0,00ArmiU.2.02.01.08.000

1.826.462,44 0,00Beni immobiliU.2.02.01.09.000
350.000,00 0,00Beni immobili di valore culturale, storico ed artisticoU.2.02.01.10.000

0,00 0,00Oggetti di valoreU.2.02.01.11.000
22.800,00 0,00Altri beni materialiU.2.02.01.99.000

U.2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti 0,000,00

0,00 0,00TerreniU.2.02.02.01.000
0,00 0,00Patrimonio naturale non prodottoU.2.02.02.02.000

U.2.02.03.00.000 Beni immateriali 0,000,00

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

U.2.02.04.00.000 Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,000,00

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

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

0,00 0,00Terreni acquisiti mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.05.01.000

U.2.02.06.00.000 Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,000,00
0,00 0,00Software acquisito mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.06.01.000
0,00 0,00Brevetti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.06.02.000
0,00 0,00Opere dell'ingegno e Diritti d'autore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.06.03.000
0,00 0,00Beni immateriali n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.06.99.000

U.2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti 0,0062.200,00

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

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

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

U.2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese 0,0012.200,00
0,00 0,00Contributi agli investimenti a imprese controllateU.2.03.03.01.000
0,00 0,00Contributi agli investimenti a altre imprese partecipateU.2.03.03.02.000

12.200,00 0,00Contributi agli investimenti a altre ImpreseU.2.03.03.03.000

U.2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private 0,0050.000,00
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50.000,00 0,00Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali PrivateU.2.03.04.01.000

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

U.2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale 0,000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

U.2.04.13.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale verso Imprese per escussione di garanzie 0,000,00

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

U.2.04.14.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzie 0,000,00
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzieU.2.04.14.01.000

U.2.04.15.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea e Resto del Mondo per escussione di garanzie 0,000,00

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

U.2.04.16.00.000 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi ad Amministrazioni pubbliche 0,000,00

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

amministrazione
U.2.04.16.99.000

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

U.2.04.18.00.000 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese 0,000,00

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

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

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

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

U.2.04.21.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche 0,000,00

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

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

0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a FamiglieU.2.04.22.01.000

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

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

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

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

0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione EuropeaU.2.04.25.01.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. al Resto del MondoU.2.04.25.02.000

U.2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale 0,000,00

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

0,00 0,00Fondi di riserva in c/capitaleU.2.05.01.01.000
0,00 0,00Fondi speciali c/capitaleU.2.05.01.02.000
0,00 0,00Altri accantonamenti in c/capitaleU.2.05.01.99.000

U.2.05.02.00.000 Fondi pluriennali vincolati c/capitale 0,000,00
0,00 0,00Fondi pluriennali vincolati c/capitaleU.2.05.02.01.000

U.2.05.03.00.000 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale 0,000,00
0,00 0,00Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitaleU.2.05.03.01.000

U.2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso 0,000,00

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

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

U.3.00.00.00.000 Spese per incremento attività finanziarie 0,000,00

U.3.01.00.00.000 Acquisizioni di attività finanziarie 0,000,00

U.3.01.01.00.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale 0,000,00

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

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

U.3.01.03.00.000 Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine 0,000,00

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

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

U.3.02.00.00.000 Concessione crediti di breve termine 0,000,00

U.3.02.01.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche 0,000,00
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni CentraliU.3.02.01.01.000
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni LocaliU.3.02.01.02.000
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Enti di PrevidenzaU.3.02.01.03.000
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazioneU.3.02.01.04.000

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

U.3.02.03.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese 0,000,00

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

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

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

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

U.3.02.06.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche 0,000,00
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni CentraliU.3.02.06.01.000
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni LocaliU.3.02.06.02.000
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Enti di PrevidenzaU.3.02.06.03.000
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazioneU.3.02.06.04.000

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

U.3.02.08.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese 0,000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

U.3.03.06.00.000 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche 0,000,00

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

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

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

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

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

U.3.03.10.00.000 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,000,00

0,00 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione EuropeaU.3.03.10.01.000
0,00 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato al Resto del MondoU.3.03.10.02.000

U.3.03.11.00.000 Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie 0,000,00

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

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

U.3.03.13.00.000 Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie 0,000,00

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

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

0,00 0,00Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzieU.3.03.14.01.000

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

U.3.04.00.00.000 Altre spese per incremento di attività finanziarie 0,000,00

U.3.04.01.00.000 Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazione Pubbliche 0,000,00

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

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

U.3.04.03.00.000 Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese 0,000,00

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

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

0,00 0,00Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali PrivateU.3.04.04.01.000

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

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

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

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

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

0,00 0,00Spese da derivato di ammortamentoU.3.04.08.01.000

U.4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti 0,001.912.726,31

U.4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari 0,00626.242,51

U.4.01.01.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine 0,000,00
0,00 0,00Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domesticaU.4.01.01.01.000
0,00 0,00Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta esteraU.4.01.01.02.000

U.4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,00626.242,51
626.242,51 0,00Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domesticaU.4.01.02.01.000

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

U.4.02.00.00.000 Rimborso prestiti a breve termine 0,000,00

U.4.02.01.00.000 Rimborso Finanziamenti a breve termine 0,000,00

0,00 0,00Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni CentraliU.4.02.01.01.000
0,00 0,00Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni LocaliU.4.02.01.02.000
0,00 0,00Rimborso finanziamenti a breve termine a Enti previdenzialiU.4.02.01.03.000
0,00 0,00Rimborso finanziamenti a breve termine a ImpreseU.4.02.01.04.000
0,00 0,00Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggettiU.4.02.01.05.000

U.4.02.02.00.000 Chiusura Anticipazioni 0,000,00

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

U.4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,001.286.483,80

U.4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,001.286.483,80
60.169,88 0,00Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni CentraliU.4.03.01.01.000

0,00 0,00Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni LocaliU.4.03.01.02.000
0,00 0,00Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Enti previdenzialiU.4.03.01.03.000
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1.226.313,92 0,00Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a ImpreseU.4.03.01.04.000
0,00 0,00Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte residenteU.4.03.01.05.000
0,00 0,00Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residenteU.4.03.01.06.000

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

0,00 0,00Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi PluriennaliU.4.03.02.01.000

U.4.04.00.00.000 Rimborso di altre forme di indebitamento 0,000,00

U.4.04.02.00.000 Rimborso Prestiti - Leasing finanziario 0,000,00

0,00 0,00Rimborso Prestiti - Leasing finanziarioU.4.04.02.01.000

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

0,00 0,00Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazioneU.4.04.03.01.000

U.4.04.04.00.000 Rimborso prestiti - Derivati 0,000,00
0,00 0,00Rimborso prestiti - DerivatiU.4.04.04.01.000

U.5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,003.000.000,00

U.5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,003.000.000,00

U.5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,003.000.000,00

3.000.000,00 0,00Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiereU.5.01.01.01.000

U.7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,003.830.000,00

U.7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro 0,001.773.000,00

U.7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute 0,005.000,00
5.000,00 0,00Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubbliciU.7.01.01.01.000

0,00 0,00Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)U.7.01.01.02.000
0,00 0,00Versamento di altre ritenute n.a.c.U.7.01.01.99.000

U.7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente 0,001.108.000,00

700.000,00 0,00Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terziU.7.01.02.01.000
340.000,00 0,00Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terziU.7.01.02.02.000
68.000,00 0,00Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terziU.7.01.02.99.000

U.7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo 0,0050.000,00

40.000,00 0,00Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terziU.7.01.03.01.000
10.000,00 0,00Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terziU.7.01.03.02.000

0,00 0,00Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terziU.7.01.03.99.000

U.7.01.04.00.000 Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria della Regione 0,000,00
0,00 0,00Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità - per equilibri di sistemaU.7.01.04.01.000
0,00 0,00Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità - quota manovra per equilibri di sistemaU.7.01.04.02.000
0,00 0,00Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità n.a.c.U.7.01.04.99.000

U.7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro 0,00610.000,00

0,00 0,00Spese non andate a buon fineU.7.01.99.01.000
0,00 0,00Chiusura anticipazioni sanità della tesoreria stataleU.7.01.99.02.000

10.000,00 0,00Costituzione fondi economali e carte aziendaliU.7.01.99.03.000
0,00 0,00Integrazione disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della RegioneU.7.01.99.04.000
0,00 0,00Integrazione disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della RegioneU.7.01.99.05.000

600.000,00 0,00Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti localiU.7.01.99.06.000
0,00 0,00Altre uscite per partite di giro n.a.c.U.7.01.99.99.000

U.7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi 0,002.057.000,00

U.7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi 0,00350.000,00
200.000,00 0,00Acquisto di beni per conto di terziU.7.02.01.01.000
150.000,00 0,00Acquisto di servizi per conto di terziU.7.02.01.02.000

U.7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche 0,000,00
0,00 0,00Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni CentraliU.7.02.02.01.000
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0,00 0,00Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni LocaliU.7.02.02.02.000
0,00 0,00Trasferimenti per conto terzi a Enti di PrevidenzaU.7.02.02.03.000

U.7.02.03.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Altri settori 0,000,00

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

U.7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi 0,007.000,00
0,00 0,00Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terziU.7.02.04.01.000

7.000,00 0,00Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terziU.7.02.04.02.000

U.7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi 0,001.650.000,00
1.150.000,00 0,00Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terziU.7.02.05.01.000

500.000,00 0,00Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terziU.7.02.05.02.000

U.7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi 0,0050.000,00
50.000,00 0,00Altre uscite per conto terzi n.a.c.U.7.02.99.99.000
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ENTRATE

E.1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 0,0011.803.000,00

E.1.01.00.00.000 Tributi 0,0010.203.000,00

E.1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati 0,0010.203.000,00

0,00 0,00Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare
secca)

E.1.01.01.03.000

3.840.000,00 0,00Imposta municipale propriaE.1.01.01.06.000
0,00 0,00Imposta comunale sugli immobili (ICI)E.1.01.01.08.000

1.510.000,00 0,00Addizionale comunale IRPEFE.1.01.01.16.000
0,00 0,00Addizionale regionale IRPEF non sanitàE.1.01.01.17.000
0,00 0,00Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non SanitàE.1.01.01.20.000
0,00 0,00Imposta sulle assicurazioniE.1.01.01.23.000
0,00 0,00Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanitàE.1.01.01.28.000
0,00 0,00Accisa sul gasolioE.1.01.01.29.000
0,00 0,00Imposta sul gas naturaleE.1.01.01.30.000
0,00 0,00Imposta regionale sulla benzina per autotrazioneE.1.01.01.31.000
0,00 0,00Imposta di bolloE.1.01.01.34.000
0,00 0,00Imposta sulle assicurazioni RC autoE.1.01.01.39.000
0,00 0,00Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)E.1.01.01.40.000

150.000,00 0,00Imposta di soggiornoE.1.01.01.41.000
0,00 0,00Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimoE.1.01.01.42.000
0,00 0,00Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibileE.1.01.01.43.000
0,00 0,00Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobiliE.1.01.01.44.000
0,00 0,00Tassa regionale per il diritto allo studio universitarioE.1.01.01.46.000
0,00 0,00Tassa sulla concessione per la caccia e per la pescaE.1.01.01.47.000
0,00 0,00Tasse sulle concessioni regionaliE.1.01.01.48.000
0,00 0,00Tasse sulle concessioni comunaliE.1.01.01.49.000
0,00 0,00Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)E.1.01.01.50.000
0,00 0,00Tassa smaltimento rifiuti solidi urbaniE.1.01.01.51.000

160.000,00 0,00Tassa occupazione spazi e aree pubblicheE.1.01.01.52.000
43.000,00 0,00Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioniE.1.01.01.53.000

0,00 0,00Imposta municipale secondariaE.1.01.01.54.000
0,00 0,00Tassa di abilitazione all'esercizio professionaleE.1.01.01.55.000
0,00 0,00Tassa sulle emissioni di anidride solforosaE.1.01.01.56.000
0,00 0,00Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidiE.1.01.01.59.000
0,00 0,00Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambienteE.1.01.01.60.000

3.445.000,00 0,00Tributo comunale sui rifiuti e sui serviziE.1.01.01.61.000
0,00 0,00Diritti mattatoiE.1.01.01.64.000
0,00 0,00Diritti degli Enti provinciali turismoE.1.01.01.65.000
0,00 0,00Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubblicheE.1.01.01.68.000
0,00 0,00Proventi dei CasinòE.1.01.01.70.000
0,00 0,00Imposte sulle successioni e donazioniE.1.01.01.74.000

1.055.000,00 0,00Tassa sui servizi comunali (TASI)E.1.01.01.76.000
0,00 0,00Altre ritenute n.a.c.E.1.01.01.95.000
0,00 0,00Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.E.1.01.01.96.000
0,00 0,00Altre accise n.a.c.E.1.01.01.97.000
0,00 0,00Altre imposte sostitutive n.a.c.E.1.01.01.98.000
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0,00 0,00Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.E.1.01.01.99.000

E.1.01.02.00.000 Tributi destinati al finanziamento della sanità 0,000,00
0,00 0,00Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - SanitàE.1.01.02.01.000
0,00 0,00Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità derivante da manovra fiscale regionaleE.1.01.02.02.000
0,00 0,00Compartecipazione IVA - SanitàE.1.01.02.03.000
0,00 0,00Addizionale IRPEF - SanitàE.1.01.02.04.000
0,00 0,00Addizionale IRPEF - Sanità derivante da manovra fiscale regionaleE.1.01.02.05.000
0,00 0,00Accisa sulla benzina per autotrazione - sanitàE.1.01.02.06.000
0,00 0,00Altri tributi destinati al finanziamento della spesa sanitaria n.a.c.E.1.01.02.99.000

E.1.01.03.00.000 Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali 0,000,00

0,00 0,00Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF)E.1.01.03.01.000
0,00 0,00Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG)E.1.01.03.02.000
0,00 0,00Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitaleE.1.01.03.18.000
0,00 0,00Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitaliE.1.01.03.19.000
0,00 0,00Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interniE.1.01.03.21.000
0,00 0,00Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioniE.1.01.03.22.000
0,00 0,00Accisa sui tabacchiE.1.01.03.24.000
0,00 0,00Accisa sull'alcole e le bevande alcolicheE.1.01.03.25.000
0,00 0,00Accisa sull'energia elettricaE.1.01.03.26.000
0,00 0,00Accisa sui prodotti energeticiE.1.01.03.27.000
0,00 0,00Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolioE.1.01.03.32.000
0,00 0,00Imposta di registroE.1.01.03.33.000
0,00 0,00Imposta di bolloE.1.01.03.34.000
0,00 0,00Imposta ipotecariaE.1.01.03.35.000
0,00 0,00Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesseE.1.01.03.36.000
0,00 0,00Proventi da lotto, lotterie e altri giochiE.1.01.03.37.000
0,00 0,00Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubblicheE.1.01.03.68.000
0,00 0,00Altre ritenute n.a.c.E.1.01.03.97.000
0,00 0,00Altre imposte sostitutive n.a.c.E.1.01.03.98.000
0,00 0,00Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c.E.1.01.03.99.000

E.1.01.04.00.000 Compartecipazioni di tributi 0,000,00
0,00 0,00Compartecipazione IVA a Regioni - non SanitàE.1.01.04.01.000
0,00 0,00Addizionale regionale alla compartecipazione IVAE.1.01.04.02.000
0,00 0,00Compartecipazione al bollo autoE.1.01.04.03.000
0,00 0,00Compartecipazione al gasolioE.1.01.04.04.000
0,00 0,00Compartecipazione IVA ai ComuniE.1.01.04.05.000
0,00 0,00Compartecipazione IRPEF ai ComuniE.1.01.04.06.000
0,00 0,00Compartecipazione IRPEF alle ProvinceE.1.01.04.07.000
0,00 0,00Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidiE.1.01.04.08.000
0,00 0,00Compartecipazioni accise benzina e gasolio destinate ad alimentare il Fondo Nazionale Trasporti di cui all'art.16 bis del DL

95/2012
E.1.01.04.09.000

0,00 0,00Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento della spesa sanitariaE.1.01.04.97.000
0,00 0,00Altre compartecipazioni alle province n.a.c.E.1.01.04.98.000
0,00 0,00Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.E.1.01.04.99.000

E.1.03.00.00.000 Fondi perequativi 0,001.600.000,00

E.1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 0,001.600.000,00

1.600.000,00 0,00Fondi perequativi dallo StatoE.1.03.01.01.000
0,00 0,00Fondo perequativo dallo Stato - SanitàE.1.03.01.02.000

E.1.03.02.00.000 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,000,00
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0,00 0,00Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonomaE.1.03.02.01.000

E.2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti 0,00276.700,00

E.2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti 0,00276.700,00

E.2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 0,00221.500,00

136.500,00 0,00Trasferimenti correnti da Amministrazioni CentraliE.2.01.01.01.000
85.000,00 0,00Trasferimenti correnti da Amministrazioni LocaliE.2.01.01.02.000

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

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

0,00 0,00Trasferimenti correnti da famiglieE.2.01.02.01.000

E.2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese 0,0055.200,00
15.000,00 0,00Sponsorizzazioni da impreseE.2.01.03.01.000
40.200,00 0,00Altri trasferimenti correnti da impreseE.2.01.03.02.000

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

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

E.3.00.00.00.000 Entrate extratributarie 0,003.315.004,00

E.3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 0,002.077.504,00

E.3.01.01.00.000 Vendita di beni 0,0020.000,00

20.000,00 0,00Vendita di beniE.3.01.01.01.000

E.3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 0,001.335.000,00

1.335.000,00 0,00Entrate dalla vendita di serviziE.3.01.02.01.000

E.3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 0,00722.504,00
312.504,00 0,00Canoni e concessioni e diritti reali di godimentoE.3.01.03.01.000
410.000,00 0,00Fitti, noleggi e locazioniE.3.01.03.02.000

E.3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 0,00130.000,00

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

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

E.3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 0,00130.000,00
130.000,00 0,00Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglieE.3.02.02.01.000

0,00 0,00Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglieE.3.02.02.02.000
0,00 0,00Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.E.3.02.02.99.000

E.3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 0,000,00

0,00 0,00Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle impreseE.3.02.03.01.000
0,00 0,00Proventi da risarcimento danni a carico delle impreseE.3.02.03.02.000
0,00 0,00Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.E.3.02.03.99.000

E.3.02.04.00.000 Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 0,000,00

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

n.a.c.
E.3.02.04.99.000

E.3.03.00.00.000 Interessi attivi 0,002.500,00

E.3.03.01.00.000 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine 0,000,00
0,00 0,00Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termineE.3.03.01.01.000
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0,00 0,00Interessi attivi da finanziamenti a breve termineE.3.03.01.02.000

E.3.03.02.00.000 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine 0,001.000,00
0,00 0,00Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termineE.3.03.02.01.000

1.000,00 0,00Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termineE.3.03.02.02.000

E.3.03.03.00.000 Altri interessi attivi 0,001.500,00
0,00 0,00Interessi attivi da derivatiE.3.03.03.01.000
0,00 0,00Interessi attivi di moraE.3.03.03.02.000

500,00 0,00Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubblicheE.3.03.03.03.000
1.000,00 0,00Interessi attivi da depositi bancari o postaliE.3.03.03.04.000

0,00 0,00Altri interessi attivi diversiE.3.03.03.99.000

E.3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale 0,0014.000,00

E.3.04.01.00.000 Rendimenti da fondi comuni di investimento 0,000,00

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

E.3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi 0,003.000,00

0,00 0,00Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni CentraliE.3.04.02.01.000
3.000,00 0,00Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni LocaliE.3.04.02.02.000

0,00 0,00Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre impreseE.3.04.02.03.000

E.3.04.03.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi 0,0011.000,00
11.000,00 0,00Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanziE.3.04.03.01.000

E.3.04.99.00.000 Altre entrate da redditi da capitale 0,000,00

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

E.3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti 0,001.091.000,00

E.3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione 0,000,00
0,00 0,00Indennizzi di assicurazione contro i danniE.3.05.01.01.000
0,00 0,00Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.E.3.05.01.99.000

E.3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata 0,001.013.000,00
820.000,00 0,00Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)E.3.05.02.01.000
150.000,00 0,00Entrate per rimborsi di imposteE.3.05.02.02.000
43.000,00 0,00Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccessoE.3.05.02.03.000

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

E.3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. 0,0078.000,00
0,00 0,00Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)E.3.05.99.02.000
0,00 0,00Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)E.3.05.99.03.000

78.000,00 0,00Altre entrate correnti n.a.c.E.3.05.99.99.000

E.4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale 0,00950.000,00

E.4.01.00.00.000 Tributi in conto capitale 0,000,00

E.4.01.01.00.000 Imposte da sanatorie e condoni 0,000,00
0,00 0,00Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusiveE.4.01.01.01.000
0,00 0,00Altre imposte in conto capitale relative a condoni e sanatorie n.a.c.E.4.01.01.99.000

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

E.4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti 0,000,00

E.4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 0,000,00
0,00 0,00Contributi agli investimenti da Amministrazioni CentraliE.4.02.01.01.000
0,00 0,00Contributi agli investimenti da Amministrazioni LocaliE.4.02.01.02.000
0,00 0,00Contributi agli investimenti da Enti di PrevidenzaE.4.02.01.03.000
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0,00 0,00Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unità locali della amministrazioneE.4.02.01.04.000

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

E.4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese 0,000,00

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

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

E.4.02.05.00.000 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,000,00

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

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

amministrazione
E.4.02.06.04.000

E.4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale 0,000,00

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

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

della amministrazione
E.4.03.01.04.000

E.4.03.02.00.000 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese 0,000,00

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

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

0,000,00

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

E.4.03.04.00.000 Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione 0,000,00

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

dell'amministrazione
E.4.03.04.04.000

E.4.03.05.00.000 Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione 0,000,00

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

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

0,000,00

0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea per cancellazione di debiti dell'amministrazioneE.4.03.06.01.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale da parte del Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazioneE.4.03.06.02.000

E.4.03.07.00.000 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche 0,000,00

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

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

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

0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione EuropeaE.4.03.09.01.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dal Resto del MondoE.4.03.09.02.000

E.4.03.10.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 0,000,00

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

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

0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale da FamiglieE.4.03.11.01.000

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

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

0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali PrivateE.4.03.13.01.000

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

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

E.4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali 0,000,00

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

E.4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti 0,000,00

0,00 0,00Cessione di TerreniE.4.04.02.01.000
0,00 0,00Cessione di beni del patrimonio naturale non prodottoE.4.04.02.02.000
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E.4.04.03.00.000 Alienazione di beni immateriali 0,000,00

0,00 0,00Alienazione di softwareE.4.04.03.01.000
0,00 0,00Alienazione di BrevettiE.4.04.03.02.000
0,00 0,00Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autoreE.4.04.03.03.000
0,00 0,00Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.E.4.04.03.99.000

E.4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale 0,00950.000,00

E.4.05.01.00.000 Permessi di costruire 0,00950.000,00

950.000,00 0,00Permessi di costruireE.4.05.01.01.000

E.4.05.02.00.000 Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari 0,000,00

0,00 0,00Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliariE.4.05.02.01.000

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

Amministrazioni Centrali
E.4.05.03.01.000

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

E.4.05.03.02.000

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

E.4.05.03.03.000

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

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

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

E.5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,000,00

E.5.01.00.00.000 Alienazione di attività finanziarie 0,000,00

E.5.01.01.00.000 Alienazione di partecipazioni 0,000,00
0,00 0,00Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni CentraliE.5.01.01.01.000
0,00 0,00Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni LocaliE.5.01.01.02.000
0,00 0,00Alienazione di partecipazioni in altre impreseE.5.01.01.03.000
0,00 0,00Alienazione di partecipazioni in Istituzioni sociali private - ISPE.5.01.01.04.000

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

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

E.5.01.04.00.000 Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,000,00

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

E.5.02.00.00.000 Riscossione crediti di breve termine 0,000,00

E.5.02.01.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche 0,000,00
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni CentraliE.5.02.01.01.000
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni LocaliE.5.02.01.02.000
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Enti di PrevidenzaE.5.02.01.03.000
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazioneE.5.02.01.04.000
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E.5.02.02.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie 0,000,00

0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da FamiglieE.5.02.02.01.000

E.5.02.03.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese 0,000,00

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

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

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

0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione EuropeaE.5.02.05.01.000
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dal Resto del MondoE.5.02.05.02.000

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

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

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

E.5.02.08.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese 0,000,00

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

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

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

E.5.03.00.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,000,00

E.5.03.01.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche 0,000,00
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni CentraliE.5.03.01.01.000
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni LocaliE.5.03.01.02.000
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Enti di PrevidenzaE.5.03.01.03.000
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazioneE.5.03.01.04.000

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

E.5.03.03.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese 0,000,00

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

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

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

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

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

E.5.03.07.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie 0,000,00
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da FamiglieE.5.03.07.01.000

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

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

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

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

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

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

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

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

E.5.03.13.00.000 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese 0,000,00

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

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

E.5.03.15.00.000 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo 0,000,00
0,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione EuropeaE.5.03.15.01.000
0,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore del Resto del MondoE.5.03.15.02.000

E.5.04.00.00.000 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,000,00

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

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

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

0,00 0,00Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso FamiglieE.5.04.02.01.000

E.5.04.03.00.000 Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese 0,000,00

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

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

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

E.5.04.06.00.000 Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica 0,000,00
0,00 0,00Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria UnicaE.5.04.06.01.000

E.5.04.07.00.000 Prelievi da depositi bancari 0,000,00

0,00 0,00Prelievi da depositi bancariE.5.04.07.01.000

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

0,00 0,00Entrate da derivati di ammortamentoE.5.04.08.01.000

E.6.00.00.00.000 Accensione Prestiti 0,00280.000,00

E.6.01.00.00.000 Emissione di titoli obbligazionari 0,000,00

E.6.01.01.00.000 Emissioni titoli obbligazionari a breve termine 0,000,00

0,00 0,00Emissione di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domesticaE.6.01.01.01.000
0,00 0,00Emissione di titoli obbligazionari a breve termine in valuta esteraE.6.01.01.02.000

E.6.01.02.00.000 Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,000,00
0,00 0,00Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domesticaE.6.01.02.01.000
0,00 0,00Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta esteraE.6.01.02.02.000

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

E.6.02.01.00.000 Finanziamenti a breve termine 0,000,00
0,00 0,00Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni CentraliE.6.02.01.01.000
0,00 0,00Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni LocaliE.6.02.01.02.000
0,00 0,00Finanziamenti a breve termine da Enti previdenzialiE.6.02.01.03.000
0,00 0,00Finanziamenti a breve termine da ImpreseE.6.02.01.04.000
0,00 0,00Finanziamenti a breve termine da altri soggettiE.6.02.01.99.000

E.6.02.02.00.000 Anticipazioni 0,000,00

0,00 0,00Anticipazioni a titolo onerosoE.6.02.02.01.000
0,00 0,00Anticipazioni a titolo non onerosoE.6.02.02.02.000

E.6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00280.000,00

E.6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine 0,00280.000,00

280.000,00 0,00Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni CentraliE.6.03.01.01.000
0,00 0,00Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni LocaliE.6.03.01.02.000
0,00 0,00Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Enti previdenzialiE.6.03.01.03.000
0,00 0,00Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da ImpreseE.6.03.01.04.000
0,00 0,00Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte residenteE.6.03.01.05.000
0,00 0,00Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte non residenteE.6.03.01.06.000

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

0,00 0,00Accensione prestiti da attualizzazione Contributi PluriennaliE.6.03.02.01.000

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

E.6.04.00.00.000 Altre forme di indebitamento 0,000,00

E.6.04.02.00.000 Accensione Prestiti - Leasing finanziario 0,000,00

0,00 0,00Accensione Prestiti - Leasing finanziarioE.6.04.02.01.000

E.6.04.03.00.000 Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 0,000,00
0,00 0,00Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione finanziariaE.6.04.03.01.000
0,00 0,00Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione immobiliareE.6.04.03.02.000

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

E.7.00.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,003.000.000,00

E.7.01.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,003.000.000,00

E.7.01.01.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,003.000.000,00

3.000.000,00 0,00Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiereE.7.01.01.01.000

E.9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro 0,003.830.000,00

E.9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro 0,001.473.000,00

E.9.01.01.00.000 Altre ritenute 0,005.000,00
5.000,00 0,00Ritenuta del 4% sui contributi pubbliciE.9.01.01.01.000

0,00 0,00Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)E.9.01.01.02.000
0,00 0,00Altre ritenute n.a.c.E.9.01.01.99.000

E.9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 0,001.108.000,00

700.000,00 0,00Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terziE.9.01.02.01.000
340.000,00 0,00Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terziE.9.01.02.02.000
68.000,00 0,00Altre ritenute al personale dipendente per conto di terziE.9.01.02.99.000

E.9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo 0,0050.000,00
40.000,00 0,00Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terziE.9.01.03.01.000
10.000,00 0,00Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terziE.9.01.03.02.000

0,00 0,00Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terziE.9.01.03.99.000

E.9.01.04.00.000 Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione 0,000,00

0,00 0,00Finanziamento regionale aggiuntivo sanità - per equilibri di sistemaE.9.01.04.01.000
0,00 0,00Finanziamento regionale aggiuntivo sanità - quota manovra per equilibri di sistemaE.9.01.04.02.000
0,00 0,00Finanziamento regionale aggiuntivo sanità n.a.c.E.9.01.04.99.000

E.9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro 0,00310.000,00

0,00 0,00Entrate a seguito di spese non andate a buon fineE.9.01.99.01.000
0,00 0,00Anticipazioni sanità della tesoreria stataleE.9.01.99.02.000

10.000,00 0,00Rimborso di fondi economali e carte aziendaliE.9.01.99.03.000
0,00 0,00Reintegro disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della RegioneE.9.01.99.04.000
0,00 0,00Reintegro disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della RegioneE.9.01.99.05.000

300.000,00 0,00Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti localiE.9.01.99.06.000
0,00 0,00Altre entrate per partite di giro diverseE.9.01.99.99.000

E.9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi 0,002.357.000,00

E.9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 0,000,00
0,00 0,00Rimborso per acquisti di beni per conto di terziE.9.02.01.01.000
0,00 0,00Rimborso per acquisto di servizi per conto di terziE.9.02.01.02.000

E.9.02.02.00.000 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi 0,000,00
0,00 0,00Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terziE.9.02.02.01.000
0,00 0,00Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terziE.9.02.02.02.000
0,00 0,00Trasferimenti da Enti di Previdenza per operazioni conto terziE.9.02.02.03.000

E.9.02.03.00.000 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi 0,000,00

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

E.9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi 0,007.000,00
0,00 0,00Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terziE.9.02.04.01.000

7.000,00 0,00Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terziE.9.02.04.02.000

E.9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi 0,001.650.000,00
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1.150.000,00 0,00Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terziE.9.02.05.01.000
500.000,00 0,00Riscossione di imposte in conto capitale per conto di terziE.9.02.05.02.000

E.9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi 0,00700.000,00

700.000,00 0,00Altre entrate per conto terziE.9.02.99.99.000
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SPESE

U.1.00.00.00.000 Spese correnti 0,0013.463.324,78

U.1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente 0,003.630.746,98

U.1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde 0,002.803.253,49

2.754.253,49 0,00Retribuzioni in denaroU.1.01.01.01.000
49.000,00 0,00Altre spese per il personaleU.1.01.01.02.000

U.1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente 0,00827.493,49

806.579,65 0,00Contributi sociali effettivi a carico dell'enteU.1.01.02.01.000
20.913,84 0,00Contributi sociali figurativiU.1.01.02.02.000

U.1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente 0,00248.773,09

U.1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente 0,00248.773,09
217.455,09 0,00Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)U.1.02.01.01.000

0,00 0,00Imposta di registro e di bolloU.1.02.01.02.000
0,00 0,00Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioniU.1.02.01.03.000
0,00 0,00Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidiU.1.02.01.04.000
0,00 0,00Tributo funzione tutela e protezione ambienteU.1.02.01.05.000
0,00 0,00Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbaniU.1.02.01.06.000
0,00 0,00Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubblicheU.1.02.01.07.000
0,00 0,00Tassa sulle emissioni di anidride solforosaU.1.02.01.08.000
0,00 0,00Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)U.1.02.01.09.000
0,00 0,00Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)U.1.02.01.10.000
0,00 0,00Imposta comunale sugli immobili (ICI)U.1.02.01.11.000
0,00 0,00Imposta Municipale PropriaU.1.02.01.12.000
0,00 0,00Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarieU.1.02.01.13.000
0,00 0,00Tributi sulle successioni e donazioniU.1.02.01.14.000

31.318,00 0,00Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.U.1.02.01.99.000

U.1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi 0,006.616.405,97

U.1.03.01.00.000 Acquisto di beni 0,00237.865,00
22.405,00 0,00Giornali, riviste e pubblicazioniU.1.03.01.01.000

214.960,00 0,00Altri beni di consumoU.1.03.01.02.000
0,00 0,00Flora e FaunaU.1.03.01.03.000
0,00 0,00Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezzaU.1.03.01.04.000

500,00 0,00Medicinali e altri beni di consumo sanitarioU.1.03.01.05.000

U.1.03.02.00.000 Acquisto di servizi 0,006.378.540,97
144.950,00 0,00Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazioneU.1.03.02.01.000

2.560,12 0,00Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfertaU.1.03.02.02.000
26.000,00 0,00Aggi di riscossioneU.1.03.02.03.000
12.980,85 0,00Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'enteU.1.03.02.04.000

583.895,00 0,00Utenze e canoniU.1.03.02.05.000
0,00 0,00Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-PrivatoU.1.03.02.06.000

16.880,00 0,00Utilizzo di beni di terziU.1.03.02.07.000
0,00 0,00Leasing operativoU.1.03.02.08.000

495.280,00 0,00Manutenzione ordinaria e riparazioniU.1.03.02.09.000
0,00 0,00ConsulenzeU.1.03.02.10.000

48.734,00 0,00Prestazioni professionali e specialisticheU.1.03.02.11.000
5.000,00 0,00Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinaleU.1.03.02.12.000
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88.625,00 0,00Servizi ausiliari per il funzionamento dell'enteU.1.03.02.13.000
660.000,00 0,00Servizi di ristorazioneU.1.03.02.14.000

3.400.000,00 0,00Contratti di servizio pubblicoU.1.03.02.15.000
20.000,00 0,00Servizi amministrativiU.1.03.02.16.000

0,00 0,00Servizi finanziariU.1.03.02.17.000
8.000,00 0,00Servizi sanitariU.1.03.02.18.000

0,00 0,00Servizi informatici e di telecomunicazioniU.1.03.02.19.000
865.636,00 0,00Altri serviziU.1.03.02.99.000

U.1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti 0,001.614.973,00

U.1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 0,001.472.673,00

0,00 0,00Trasferimenti correnti a Amministrazioni CentraliU.1.04.01.01.000
1.472.673,00 0,00Trasferimenti correnti a Amministrazioni LocaliU.1.04.01.02.000

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

U.1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie 0,0020.500,00

0,00 0,00Interventi previdenzialiU.1.04.02.01.000
0,00 0,00Interventi assistenzialiU.1.04.02.02.000
0,00 0,00Borse di studio e contratti di formazione specialistica area medicaU.1.04.02.03.000
0,00 0,00Trasferimenti correnti a famiglie per vinciteU.1.04.02.04.000

20.500,00 0,00Altri trasferimenti a famiglieU.1.04.02.05.000

U.1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese 0,005.000,00

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

5.000,00 0,00Trasferimenti correnti a altre impreseU.1.04.03.99.000

U.1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 0,00112.800,00
112.800,00 0,00Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali PrivateU.1.04.04.01.000

U.1.04.05.00.000 Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,004.000,00
4.000,00 0,00Trasferimenti correnti al Resto del MondoU.1.04.05.04.000

0,00 0,00Altri Trasferimenti correnti alla UEU.1.04.05.99.000

U.1.05.00.00.000 Trasferimenti di tributi 0,000,00

U.1.05.01.00.000 Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni 0,000,00
0,00 0,00Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interniU.1.05.01.01.000
0,00 0,00Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioniU.1.05.01.02.000
0,00 0,00Accisa sull'energia elettricaU.1.05.01.03.000
0,00 0,00Accisa sui prodotti energeticiU.1.05.01.04.000
0,00 0,00Imposta di registroU.1.05.01.05.000
0,00 0,00Imposta di bolloU.1.05.01.06.000
0,00 0,00Imposta ipotecariaU.1.05.01.07.000
0,00 0,00Accisa sull'alcole e le bevande alcolicheU.1.05.01.08.000
0,00 0,00Accisa sui tabacchiU.1.05.01.09.000
0,00 0,00Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolioU.1.05.01.10.000
0,00 0,00Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesseU.1.05.01.11.000
0,00 0,00Proventi da lotto, lotterie e altri giochiU.1.05.01.12.000
0,00 0,00Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubblicheU.1.05.01.13.000
0,00 0,00Altre imposte sostitutive n.a.c.U.1.05.01.14.000
0,00 0,00Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitaleU.1.05.01.15.000
0,00 0,00Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitaliU.1.05.01.16.000
0,00 0,00Altre ritenute n.a.c.U.1.05.01.17.000
0,00 0,00Imposte sul reddito delle persone fisicheU.1.05.01.18.000
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0,00 0,00Imposte sul reddito delle società (ex IRPEG)U.1.05.01.19.000
0,00 0,00Altri tributi trasferiti a titolo di devoluzioniU.1.05.01.99.000

U.1.05.02.00.000 Compartecipazioni di tributi a Amministrazioni Locali non destinate al finanziamento della spesa sanitaria 0,000,00

0,00 0,00Compartecipazione IVA a Regioni - non SanitàU.1.05.02.01.000
0,00 0,00Compartecipazione al bollo auto a ProvinceU.1.05.02.02.000
0,00 0,00Compartecipazione IVA a ComuniU.1.05.02.03.000
0,00 0,00Compartecipazione IRPEF ai ComuniU.1.05.02.04.000
0,00 0,00Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidiU.1.05.02.05.000
0,00 0,00Altre compartecipazioni alle ProvinceU.1.05.02.98.000
0,00 0,00Altre compartecipazioni a ComuniU.1.05.02.99.000

U.1.06.00.00.000 Fondi perequativi 0,000,00

U.1.06.01.00.000 Fondi perequativi 0,000,00

0,00 0,00Trasferimenti ad Amministrazioni Locali - Fondi perequativiU.1.06.01.01.000

U.1.07.00.00.000 Interessi passivi 0,00545.448,91

U.1.07.01.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine 0,000,00

0,00 0,00Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine in valuta domesticaU.1.07.01.01.000

U.1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,000,00
0,00 0,00Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domesticaU.1.07.02.01.000
0,00 0,00Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta esteraU.1.07.02.02.000

U.1.07.04.00.000 Interessi su finanziamenti a breve termine 0,000,00

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

U.1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00545.448,91

309.569,52 0,00Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termineU.1.07.05.01.000
0,00 0,00Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termineU.1.07.05.02.000
0,00 0,00Interessi passivi a Enti previdenziali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termineU.1.07.05.03.000

235.879,39 0,00Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a ImpreseU.1.07.05.04.000
0,00 0,00Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggettiU.1.07.05.05.000
0,00 0,00Interessi passivi per Attualizzazione Contributi PluriennaliU.1.07.05.06.000

U.1.07.06.00.000 Altri interessi passivi 0,000,00
0,00 0,00Interessi su derivatiU.1.07.06.01.000
0,00 0,00Interessi di moraU.1.07.06.02.000
0,00 0,00Interessi su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubblicheU.1.07.06.03.000
0,00 0,00Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieriU.1.07.06.04.000
0,00 0,00Interessi passivi su operazioni di leasing finanziarioU.1.07.06.05.000
0,00 0,00Interessi passivi per operazioni di cartolarizzazioneU.1.07.06.06.000
0,00 0,00Altri interessi passivi diversiU.1.07.06.99.000

U.1.08.00.00.000 Altre spese per redditi da capitale 0,000,00

U.1.08.02.00.000 Diritti reali di godimento e servitù onerose 0,000,00
0,00 0,00Diritti reali di godimento e servitù oneroseU.1.08.02.01.000

U.1.08.99.00.000 Altre spese per redditi da capitale n.a.c. 0,000,00
0,00 0,00Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestitiU.1.08.99.01.000
0,00 0,00Altre spese per redditi da capitale n.a.c.U.1.08.99.99.000

U.1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate 0,0015.500,00

U.1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) 0,000,00
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0,00 0,00Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)U.1.09.01.01.000

U.1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita 0,0015.000,00
15.000,00 0,00Rimborsi di imposte e tasse di natura correnteU.1.09.02.01.000

0,00 0,00Rimborsi di imposte in conto capitale in uscitaU.1.09.02.02.000

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

U.1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso 0,00500,00

0,00 0,00Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccessoU.1.09.99.01.000
0,00 0,00Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccessoU.1.09.99.02.000
0,00 0,00Rimborsi di parte corrente a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccessoU.1.09.99.03.000

500,00 0,00Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccessoU.1.09.99.04.000
0,00 0,00Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccessoU.1.09.99.05.000
0,00 0,00Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccessoU.1.09.99.06.000

U.1.10.00.00.000 Altre spese correnti 0,00791.476,83

U.1.10.01.00.000 Fondi di riserva e altri accantonamenti 0,00444.504,83

44.504,83 0,00Fondo di riservaU.1.10.01.01.000
0,00 0,00Fondo specialiU.1.10.01.02.000

400.000,00 0,00Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte correnteU.1.10.01.03.000
0,00 0,00Fondo rinnovi contrattualiU.1.10.01.04.000
0,00 0,00Altri fondi e accantonamentiU.1.10.01.99.000

U.1.10.02.00.000 Fondo pluriennale vincolato 0,000,00

0,00 0,00Fondo pluriennale vincolatoU.1.10.02.01.000

U.1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito 0,00100.000,00

100.000,00 0,00Versamenti IVA a debito per le gestioni commercialiU.1.10.03.01.000

U.1.10.04.00.000 Premi di assicurazione 0,00171.972,00
171.972,00 0,00Premi di assicurazione contro i danniU.1.10.04.01.000

0,00 0,00Altri premi di assicurazione n.a.c.U.1.10.04.99.000

U.1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi 0,000,00
0,00 0,00Spese dovute a sanzioniU.1.10.05.01.000
0,00 0,00Spese per risarcimento danniU.1.10.05.02.000
0,00 0,00Spese per indennizziU.1.10.05.03.000
0,00 0,00Oneri da contenziosoU.1.10.05.04.000
0,00 0,00Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.U.1.10.05.99.000

U.1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c. 0,0075.000,00

75.000,00 0,00Altre spese correnti n.a.c.U.1.10.99.99.000

U.2.00.00.00.000 Spese in conto capitale 0,001.268.825,30

U.2.01.00.00.000 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,000,00

U.2.01.01.00.000 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,000,00

0,00 0,00Tributi in conto capitale a carico dell'enteU.2.01.01.01.000

U.2.01.99.00.000 Altri tributi in conto capitale 0,000,00

0,00 0,00Altri tributi in conto capitale n.a.c.U.2.01.99.01.000

U.2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 0,001.206.625,30

U.2.02.01.00.000 Beni materiali 0,001.206.625,30

0,00 0,00Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblicoU.2.02.01.01.000
5.000,00 0,00Mobili e arrediU.2.02.01.03.000

0,00 0,00Impianti e macchinariU.2.02.01.04.000
0,00 0,00AttrezzatureU.2.02.01.05.000
0,00 0,00Macchine per ufficioU.2.02.01.06.000
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0,00 0,00HardwareU.2.02.01.07.000
0,00 0,00ArmiU.2.02.01.08.000

1.201.625,30 0,00Beni immobiliU.2.02.01.09.000
0,00 0,00Beni immobili di valore culturale, storico ed artisticoU.2.02.01.10.000
0,00 0,00Oggetti di valoreU.2.02.01.11.000
0,00 0,00Altri beni materialiU.2.02.01.99.000

U.2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti 0,000,00

0,00 0,00TerreniU.2.02.02.01.000
0,00 0,00Patrimonio naturale non prodottoU.2.02.02.02.000

U.2.02.03.00.000 Beni immateriali 0,000,00

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

U.2.02.04.00.000 Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,000,00

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

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

0,00 0,00Terreni acquisiti mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.05.01.000

U.2.02.06.00.000 Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,000,00
0,00 0,00Software acquisito mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.06.01.000
0,00 0,00Brevetti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.06.02.000
0,00 0,00Opere dell'ingegno e Diritti d'autore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.06.03.000
0,00 0,00Beni immateriali n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.06.99.000

U.2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti 0,0062.200,00

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

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

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

U.2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese 0,0012.200,00
0,00 0,00Contributi agli investimenti a imprese controllateU.2.03.03.01.000
0,00 0,00Contributi agli investimenti a altre imprese partecipateU.2.03.03.02.000

12.200,00 0,00Contributi agli investimenti a altre ImpreseU.2.03.03.03.000

U.2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private 0,0050.000,00
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50.000,00 0,00Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali PrivateU.2.03.04.01.000

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

U.2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale 0,000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

U.2.04.13.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale verso Imprese per escussione di garanzie 0,000,00

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

U.2.04.14.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzie 0,000,00
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzieU.2.04.14.01.000

U.2.04.15.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea e Resto del Mondo per escussione di garanzie 0,000,00

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

U.2.04.16.00.000 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi ad Amministrazioni pubbliche 0,000,00

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

amministrazione
U.2.04.16.99.000

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

U.2.04.18.00.000 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese 0,000,00

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

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

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

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

U.2.04.21.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche 0,000,00

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

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

0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a FamiglieU.2.04.22.01.000

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

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

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

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

0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione EuropeaU.2.04.25.01.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. al Resto del MondoU.2.04.25.02.000

U.2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale 0,000,00

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

0,00 0,00Fondi di riserva in c/capitaleU.2.05.01.01.000
0,00 0,00Fondi speciali c/capitaleU.2.05.01.02.000
0,00 0,00Altri accantonamenti in c/capitaleU.2.05.01.99.000

U.2.05.02.00.000 Fondi pluriennali vincolati c/capitale 0,000,00
0,00 0,00Fondi pluriennali vincolati c/capitaleU.2.05.02.01.000

U.2.05.03.00.000 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale 0,000,00
0,00 0,00Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitaleU.2.05.03.01.000

U.2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso 0,000,00

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

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

U.3.00.00.00.000 Spese per incremento attività finanziarie 0,000,00

U.3.01.00.00.000 Acquisizioni di attività finanziarie 0,000,00

U.3.01.01.00.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale 0,000,00

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

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

U.3.01.03.00.000 Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine 0,000,00

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

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

U.3.02.00.00.000 Concessione crediti di breve termine 0,000,00

U.3.02.01.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche 0,000,00
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni CentraliU.3.02.01.01.000
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni LocaliU.3.02.01.02.000
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Enti di PrevidenzaU.3.02.01.03.000
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazioneU.3.02.01.04.000

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

U.3.02.03.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese 0,000,00

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

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

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

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

U.3.02.06.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche 0,000,00
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni CentraliU.3.02.06.01.000
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni LocaliU.3.02.06.02.000
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Enti di PrevidenzaU.3.02.06.03.000
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazioneU.3.02.06.04.000

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

U.3.02.08.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese 0,000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

U.3.03.06.00.000 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche 0,000,00

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

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

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

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

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

U.3.03.10.00.000 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,000,00

0,00 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione EuropeaU.3.03.10.01.000
0,00 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato al Resto del MondoU.3.03.10.02.000

U.3.03.11.00.000 Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie 0,000,00

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

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

U.3.03.13.00.000 Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie 0,000,00

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

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

0,00 0,00Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzieU.3.03.14.01.000

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

U.3.04.00.00.000 Altre spese per incremento di attività finanziarie 0,000,00

U.3.04.01.00.000 Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazione Pubbliche 0,000,00

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

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

U.3.04.03.00.000 Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese 0,000,00

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

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

0,00 0,00Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali PrivateU.3.04.04.01.000

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

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

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

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

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

0,00 0,00Spese da derivato di ammortamentoU.3.04.08.01.000

U.4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti 0,001.892.553,92

U.4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari 0,00649.627,82

U.4.01.01.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine 0,000,00
0,00 0,00Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domesticaU.4.01.01.01.000
0,00 0,00Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta esteraU.4.01.01.02.000

U.4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,00649.627,82
649.627,82 0,00Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domesticaU.4.01.02.01.000

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

U.4.02.00.00.000 Rimborso prestiti a breve termine 0,000,00

U.4.02.01.00.000 Rimborso Finanziamenti a breve termine 0,000,00

0,00 0,00Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni CentraliU.4.02.01.01.000
0,00 0,00Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni LocaliU.4.02.01.02.000
0,00 0,00Rimborso finanziamenti a breve termine a Enti previdenzialiU.4.02.01.03.000
0,00 0,00Rimborso finanziamenti a breve termine a ImpreseU.4.02.01.04.000
0,00 0,00Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggettiU.4.02.01.05.000

U.4.02.02.00.000 Chiusura Anticipazioni 0,000,00

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

U.4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,001.242.926,10

U.4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,001.242.926,10
61.435,53 0,00Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni CentraliU.4.03.01.01.000

0,00 0,00Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni LocaliU.4.03.01.02.000
0,00 0,00Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Enti previdenzialiU.4.03.01.03.000
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1.181.490,57 0,00Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a ImpreseU.4.03.01.04.000
0,00 0,00Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte residenteU.4.03.01.05.000
0,00 0,00Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residenteU.4.03.01.06.000

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

0,00 0,00Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi PluriennaliU.4.03.02.01.000

U.4.04.00.00.000 Rimborso di altre forme di indebitamento 0,000,00

U.4.04.02.00.000 Rimborso Prestiti - Leasing finanziario 0,000,00

0,00 0,00Rimborso Prestiti - Leasing finanziarioU.4.04.02.01.000

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

0,00 0,00Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazioneU.4.04.03.01.000

U.4.04.04.00.000 Rimborso prestiti - Derivati 0,000,00
0,00 0,00Rimborso prestiti - DerivatiU.4.04.04.01.000

U.5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,003.000.000,00

U.5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,003.000.000,00

U.5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,003.000.000,00

3.000.000,00 0,00Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiereU.5.01.01.01.000

U.7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,003.830.000,00

U.7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro 0,001.773.000,00

U.7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute 0,005.000,00
5.000,00 0,00Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubbliciU.7.01.01.01.000

0,00 0,00Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)U.7.01.01.02.000
0,00 0,00Versamento di altre ritenute n.a.c.U.7.01.01.99.000

U.7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente 0,001.108.000,00

700.000,00 0,00Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terziU.7.01.02.01.000
340.000,00 0,00Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terziU.7.01.02.02.000
68.000,00 0,00Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terziU.7.01.02.99.000

U.7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo 0,0050.000,00

40.000,00 0,00Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terziU.7.01.03.01.000
10.000,00 0,00Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terziU.7.01.03.02.000

0,00 0,00Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terziU.7.01.03.99.000

U.7.01.04.00.000 Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria della Regione 0,000,00
0,00 0,00Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità - per equilibri di sistemaU.7.01.04.01.000
0,00 0,00Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità - quota manovra per equilibri di sistemaU.7.01.04.02.000
0,00 0,00Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità n.a.c.U.7.01.04.99.000

U.7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro 0,00610.000,00

0,00 0,00Spese non andate a buon fineU.7.01.99.01.000
0,00 0,00Chiusura anticipazioni sanità della tesoreria stataleU.7.01.99.02.000

10.000,00 0,00Costituzione fondi economali e carte aziendaliU.7.01.99.03.000
0,00 0,00Integrazione disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della RegioneU.7.01.99.04.000
0,00 0,00Integrazione disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della RegioneU.7.01.99.05.000

600.000,00 0,00Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti localiU.7.01.99.06.000
0,00 0,00Altre uscite per partite di giro n.a.c.U.7.01.99.99.000

U.7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi 0,002.057.000,00

U.7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi 0,00350.000,00
200.000,00 0,00Acquisto di beni per conto di terziU.7.02.01.01.000
150.000,00 0,00Acquisto di servizi per conto di terziU.7.02.01.02.000

U.7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche 0,000,00
0,00 0,00Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni CentraliU.7.02.02.01.000
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0,00 0,00Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni LocaliU.7.02.02.02.000
0,00 0,00Trasferimenti per conto terzi a Enti di PrevidenzaU.7.02.02.03.000

U.7.02.03.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Altri settori 0,000,00

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

U.7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi 0,007.000,00
0,00 0,00Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terziU.7.02.04.01.000

7.000,00 0,00Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terziU.7.02.04.02.000

U.7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi 0,001.650.000,00
1.150.000,00 0,00Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terziU.7.02.05.01.000

500.000,00 0,00Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terziU.7.02.05.02.000

U.7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi 0,0050.000,00
50.000,00 0,00Altre uscite per conto terzi n.a.c.U.7.02.99.99.000
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BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2018 - 2019

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

COMPETENZACASSACASSA COMPETENZA

ANNO DI ANNO DIANNO DIANNO DI

S P E S A RIFERIMENTO RIFERIMENTO ANNO ANNOANNOANNORIFERIMENTORIFERIMENTOE N T R A T A

DEL BILANCIO DEL BILANCIO 2018 201920192018DEL BILANCIODEL BILANCIO

2017 201720172017

Fondo di cassa presunto all'inizio
dell'esercizio

1.490.000,00

 Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00Utilizzo avanzo presunto di amministrazione 31.000,00 0,00 0,00

0,0087.515,38368.284,79Fondo pluriennale vincolato

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, 

13.463.324,7813.535.030,6313.751.077,8412.794.444,90 Titolo 1 - Spese correnti11.803.000,0011.803.000,0011.803.000,0011.248.000,00contributiva e perequativa

87.515,38 0,00 0,00 - di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 332.800,00 332.800,00 258.700,00 276.700,00

3.315.004,003.335.004,003.358.004,003.118.004,00Titolo 3 - Entrate extratributarie

 Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.990.600,00 3.146.149,33 2.266.462,44 1.268.825,30Titolo 4 - Entrate in conto capitale 2.330.000,00 2.350.000,00 1.830.000,00 950.000,00

0,000,000,00 - di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,000,000,0010.000,00Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita'
finanziarie

14.785.044,90 16.897.227,17 15.801.493,07 14.732.150,08Totale spese finali..........  17.038.804,00 17.843.804,00 17.226.704,00 16.344.704,00Totale entrate finali..........  

1.830.861,62 1.830.861,62 1.912.726,31 1.892.553,92 Titolo 4 - Rimborso di prestiti485.000,00 485.000,00 400.000,00 280.000,00Titolo 6 - Accensione di prestiti

3.000.000,003.000.000,003.000.000,001.000.000,003.000.000,003.000.000,003.000.000,001.000.000,00Titolo 7 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

3.830.000,00 3.830.000,00 3.830.000,00 3.830.000,00Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro3.830.000,00 3.830.000,00 3.830.000,00 3.830.000,00Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di
giro

23.454.704,0024.544.219,3825.558.088,7921.445.906,52Totale Titoli  23.454.704,0024.456.704,0025.158.804,0022.353.804,00Totale Titoli  

21.445.906,52 25.558.088,79 24.544.219,38 23.454.704,00TOTALE COMPLESSIVO SPESE 23.843.804,00 25.558.088,79 24.544.219,38 23.454.704,00TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 

Fondo di cassa finale presunto 2.397.897,48
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RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI
DEFINITIVEAL TERMINE
DELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONETITOLO

PRECEDENTE QUELLOPRECEDENTE QUELLO
PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONICUI SI RIFERISCECUI SI RIFERISCE

DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019IL BILANCIOSI RIFERISCE IL
BILANCIO

0,0087.515,38122.375,05361.806,21 previsioni di competenza Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
1.752.224,91 245.909,74 0,00 0,00 previsioni di competenza Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

768.027,30 0,000,0031.000,00 previsioni di competenza Utilizzo avanzo di Amministrazione

0,00 0,00 0,00 0,00 previsioni di competenza  - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente
0,00 1.490.000,00 previsioni di cassaFondo di cassa all'1-1-2017

 previsioni di competenza10000 8.195.189,52 11.809.104,00 11.803.000,00 11.803.000,0011.803.000,00TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e

perequativa 11.370.104,00 11.248.000,00 previsioni di cassa

 previsioni di competenza20000 160.927,91 487.792,72 332.800,00 276.700,00258.700,00TITOLO 2 Trasferimenti correnti

503.887,80 332.800,00 previsioni di cassa

 previsioni di competenza30000 1.178.596,37 3.474.904,00 3.358.004,00 3.315.004,003.335.004,00TITOLO 3 Entrate extratributarie

3.693.404,00 3.118.004,00 previsioni di cassa

 previsioni di competenza40000 717.692,19 3.177.000,00 2.350.000,00 950.000,001.830.000,00TITOLO 4 Entrate in conto capitale

1.920.000,00 2.330.000,00 previsioni di cassa

 previsioni di competenza50000 285.860,72 240.000,00 0,00 0,000,00TITOLO 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

200.000,00 10.000,00 previsioni di cassa

 previsioni di competenza60000 120.115,76 300.000,00 485.000,00 280.000,00400.000,00TITOLO 6 Accensione di prestiti

290.000,00 485.000,00 previsioni di cassa

 previsioni di competenza70000 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,003.000.000,00TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

1.000.000,00 1.000.000,00 previsioni di cassa

 previsioni di competenza90000 1.432.760,73 4.230.000,00 3.830.000,00 3.830.000,003.830.000,00TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

4.230.000,00 3.830.000,00 previsioni di cassa
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PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI
DEFINITIVEAL TERMINE
DELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONETITOLO

PRECEDENTE QUELLOPRECEDENTE QUELLO
PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONICUI SI RIFERISCECUI SI RIFERISCE

DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019IL BILANCIOSI RIFERISCE IL
BILANCIO

0,0087.515,38122.375,05361.806,21 previsioni di competenza Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
1.752.224,91 245.909,74 0,00 0,00 previsioni di competenza Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

768.027,30 0,000,0031.000,00 previsioni di competenza Utilizzo avanzo di Amministrazione
0,00 0,00 0,00 0,00 previsioni di competenza  - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente

0,00 1.490.000,00 previsioni di cassaFondo di cassa all'1-1-2017

 previsioni di competenza 25.158.804,00 23.454.704,0024.456.704,0012.091.143,20 26.718.800,72TOTALE TITOLI

23.207.395,80 22.353.804,00 previsioni di cassa

 previsioni di competenza 24.544.219,38 23.454.704,0025.558.088,7929.600.859,1412.091.143,20TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

23.207.395,80 23.843.804,00 previsioni di cassa
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BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2018 - 2019

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI
DEFINITIVEAL TERMINE

DELL'ESERCIZIO DELL'ANNODENOMINAZIONERIEPILOGO DELLE

PRECEDENTEMISSIONI PRECEDENTE
PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2019DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

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

previsione di competenza1.519.179,58 5.510.203,13 4.414.853,38 3.762.737,943.931.451,40TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di
gestione ( 0,00 )( 134.025,09 )di cui già impegnato ( 455.586,82 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 318.742,19 ) ( 51.138,15 ) ( 0,00 )( 0,00 )
4.393.501,10 3.754.565,00previsione di cassa

previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 02 Giustizia

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

previsione di competenza57.444,04 530.699,81 519.925,20 510.303,95521.962,14TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

( 0,00 )( 3.739,10 )di cui già impegnato ( 3.914,10 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 11.295,53 ) ( 11.491,84 ) ( 0,00 )( 0,00 )
506.739,03 497.156,34previsione di cassa

previsione di competenza785.998,86 3.394.814,31 2.460.627,51 1.757.712,612.368.587,42TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

( 0,00 )( 143.611,42 )di cui già impegnato ( 253.148,92 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 11.708,51 ) ( 7.032,83 ) ( 0,00 )( 0,00 )
2.123.074,93 2.077.067,11previsione di cassa

previsione di competenza143.516,13 1.277.798,32 863.186,56 383.285,49735.776,09TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e
attivita' culturali ( 0,00 )( 7.817,08 )di cui già impegnato ( 97.330,02 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 944,77 ) ( 1.081,97 ) ( 0,00 )( 0,00 )
503.511,40 622.614,93previsione di cassa

previsione di competenza284.937,92 551.707,11 762.482,05 497.509,90220.370,08TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo
libero ( 0,00 )( 724,76 )di cui già impegnato ( 5.439,76 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 746,32 ) ( 540,99 ) ( 0,00 )( 0,00 )
486.538,65 707.348,69previsione di cassa

previsione di competenza28.354,74 55.065,00 67.800,00 62.800,0062.800,00TOTALE MISSIONE 07 Turismo

( 0,00 )( 20.873,00 )di cui già impegnato ( 20.873,00 )
di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )

57.070,42 61.750,00previsione di cassa

previsione di competenza162.899,56 741.480,84 710.871,20 592.971,35597.262,70TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia
abitativa ( 0,00 )( 5.133,08 )di cui già impegnato ( 5.183,08 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 4.941,03 ) ( 3.245,92 ) ( 0,00 )( 0,00 )
649.677,59 683.315,09previsione di cassa
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BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2018 - 2019

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI
DEFINITIVEAL TERMINE

DELL'ESERCIZIO DELL'ANNODENOMINAZIONERIEPILOGO DELLE

PRECEDENTEMISSIONI PRECEDENTE
PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2019DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

previsione di competenza3.124.308,67 3.707.485,20 3.381.884,91 3.354.378,493.359.574,14TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente ( 0,00 )( 1.850,00 )di cui già impegnato ( 9.136,90 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 2.627,66 ) ( 1.622,96 ) ( 0,00 )( 0,00 )
3.399.160,71 3.258.915,00previsione di cassa

previsione di competenza724.182,89 1.735.051,40 1.407.251,21 1.321.010,791.504.257,74TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilita'

( 0,00 )( 5.000,00 )di cui già impegnato ( 8.731,47 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 7.661,31 ) ( 4.868,88 ) ( 0,00 )( 0,00 )
1.386.407,80 1.249.699,91previsione di cassa

previsione di competenza13.373,51 25.130,00 36.880,00 36.880,0036.880,00TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 1.200,00 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )
25.130,00 30.080,00previsione di cassa

previsione di competenza664.064,29 2.393.029,66 1.730.981,87 1.913.544,571.922.603,64TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia ( 0,00 )( 15.350,81 )di cui già impegnato ( 425.530,81 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 8.124,81 ) ( 5.409,86 ) ( 0,00 )( 0,00 )
2.362.339,69 1.710.914,06previsione di cassa

previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )

0,00 0,00previsione di cassa

previsione di competenza8.435,16 43.435,09 43.882,37 42.578,3643.405,75TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitivita'

( 0,00 )( 116,48 )di cui già impegnato ( 116,48 )
di cui fondo pluriennale vincolato ( 746,33 ) ( 540,99 ) ( 0,00 )( 0,00 )

41.384,60 41.191,18previsione di cassa

previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la
formazione professionale ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

previsione di competenza4.817,75 50.002,01 46.881,15 46.134,8246.675,81TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari
e pesca ( 0,00 )( 58,24 )di cui già impegnato ( 58,24 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 746,33 ) ( 540,99 ) ( 0,00 )( 0,00 )
47.865,18 43.765,00previsione di cassa

previsione di competenza65.698,97 69.064,72 6.662,59 5.796,986.240,36TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti
energetiche ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )
7.064,72 6.662,59previsione di cassa
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BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2018 - 2019

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI
DEFINITIVEAL TERMINE

DELL'ESERCIZIO DELL'ANNODENOMINAZIONERIEPILOGO DELLE

PRECEDENTEMISSIONI PRECEDENTE
PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2019DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

previsione di competenza0,00 513.979,59 443.057,17 444.504,83443.645,80TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )
43.000,00 40.000,00previsione di cassa

previsione di competenza894.385,30 1.771.912,95 1.830.861,62 1.892.553,921.912.726,31TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )
1.771.912,95 1.830.861,62previsione di cassa

previsione di competenza0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,003.000.000,00TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )

1.000.000,00 1.000.000,00previsione di cassa

previsione di competenza1.801.545,30 4.230.000,00 3.830.000,00 3.830.000,003.830.000,00TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )

4.230.000,00 3.830.000,00previsione di cassa

24.544.219,38 23.454.704,0025.558.088,7929.600.859,1410.283.142,67 previsione di competenzaTOTALE MISSIONI

( 0,00 )( 338.299,06 )( 1.286.249,60 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 87.515,38 )( 368.284,79 )di cui fondo pluriennale vincolato

23.034.378,77 21.445.906,52previsione di cassa

24.544.219,38 23.454.704,0025.558.088,7929.600.859,1410.283.142,67TOTALE GENERALE DELLE SPESE previsione di competenza

( 0,00 )( 338.299,06 )( 1.286.249,60 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 87.515,38 )( 368.284,79 )di cui fondo pluriennale vincolato

23.034.378,77 21.445.906,52previsione di cassa
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BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2018 - 2019

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI
DEFINITIVEAL TERMINE
DELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONETITOLO

PRECEDENTEPRECEDENTE
PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

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

previsione di competenza5.808.928,97 14.502.572,68 13.751.077,84 13.463.324,7813.535.030,63TITOLO 1 Spese correnti

( 0,00 )( 338.299,06 )di cui già impegnato ( 1.040.340,19 )
di cui fondo pluriennale vincolato ( 122.375,05 ) ( 87.515,38 ) ( 0,00 )( 0,00 )

13.567.116,98 12.794.444,90previsione di cassa

previsione di competenza1.778.283,10 5.856.373,51 3.146.149,33 1.268.825,302.266.462,44TITOLO 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 245.909,41 )
di cui fondo pluriennale vincolato ( 245.909,74 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )

2.225.348,84 1.990.600,00previsione di cassa

previsione di competenza0,00 240.000,00 0,00 0,000,00TITOLO 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )
240.000,00 0,00previsione di cassa

previsione di competenza894.385,30 1.771.912,95 1.830.861,62 1.892.553,921.912.726,31TITOLO 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )
1.771.912,95 1.830.861,62previsione di cassa

previsione di competenza0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,003.000.000,00TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )
1.000.000,00 1.000.000,00previsione di cassa

previsione di competenza1.801.545,30 4.230.000,00 3.830.000,00 3.830.000,003.830.000,00TITOLO 7 Spese per conto terzi e partite di giro

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )
di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )

4.230.000,00 3.830.000,00previsione di cassa

24.544.219,38 23.454.704,0025.558.088,7929.600.859,1410.283.142,67 previsione di competenzaTOTALE TITOLI

( 0,00 )( 338.299,06 )( 1.286.249,60 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 87.515,38 )( 368.284,79 )di cui fondo pluriennale vincolato

23.034.378,77 21.445.906,52previsione di cassa

24.544.219,38 23.454.704,0025.558.088,7929.600.859,1410.283.142,67TOTALE GENERALE DELLE SPESE previsione di competenza

( 0,00 )( 338.299,06 )( 1.286.249,60 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 87.515,38 )( 368.284,79 )di cui fondo pluriennale vincolato

23.034.378,77 21.445.906,52previsione di cassa
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TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:

2.165.993,86Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2016( + )

2.114.031,12( + ) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2016

18.086.706,18Entrate già accertate nell'esercizio 2016 ( + ) 

19.186.020,84Uscite già impegnate nell'esercizio 2016 ( - ) 

542,29Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2016 + / - 

408,97Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2016 - / + 

3.180.577,00Risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2017 ( = ) 

Entrate che prevedo di accertare  per il restante periodo dell'esercizio 2016 1.850.000,00 ( + ) 

Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2016 2.510.000,00 ( - ) 

Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016 0,00 + / - 

Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016 0,00 - / + 

Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2016 87.515,38 ( - ) 

2.433.061,62 ( = ) A) Risultato  di amministrazione presunto al 31/12/2016  

2) Composizione del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2016  

Parte accantonata (2)

1.720.000,00Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016
Fondo   al 31/12/2016 0,00

B) Totale parte accantonata 1.720.000,00

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 7.452,62
Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 31.000,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 167.957,30
Altri vincoli da specificare 0,00

206.409,92C) Totale parte vincolata 

437.945,60Parte destinata agli investimenti

D) Totale destinata agli investimenti 437.945,60

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 68.706,10

Se E è negativo, tale importo  è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare (6)

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2016 :

Utilizzo quota vincolata

0,00Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 
0,00Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti

31.000,00Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
0,00Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall' ente 
0,00Utilizzo altri vincoli da specificare

31.000,00Totale utilizzo di amministrazione presunto  
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PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2017

TotaleTotale

Altre spese
per

incremento

di attività

finanziarie

Concessio
ne crediti di

medio -

lungo

termine

Concessio
ne crediti di

breve

termine

Acquisizio
ni di attività

finanziarie

Altre spese
in conto

capitale

Trasferi
menti in

conto

capitale

Contributi
agli investi

menti

Investi
menti fissi

lordi

Tributi in
conto

capitale a

carico

dell'ente

SPESE PER
INCREMEN

TO DI

ATTIVITA'

FINANZIARIE

SPESE IN
CONTO

CAPITALE

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

304202 203 204 205 200 301 302 303 300201

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

01

0,00 0,00 0,00Organi istituzionali01
12.000,00 0,00 12.000,00 0,00Segreteria generale02

0,00 0,00 0,00Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato03
0,00 0,00 0,00Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali04

912.309,74 0,00 912.309,74 0,00Gestione dei beni demaniali e patrimoniali05
0,00 0,00 0,00Ufficio tecnico06
0,00 0,00 0,00Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile07
0,00 0,00 0,00Statistica e sistemi informativi08
0,00 0,00 0,00Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali09
0,00 0,00 0,00Risorse umane10

0,0050.000,00 0,00 50.000,00 0,00Altri servizi generali11

0,00924.309,74 50.000,00 0,00 974.309,74 0,00TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e
di gestione

MISSIONE 02 - Giustizia02
0,00 0,00 0,00Uffici giudiziari01
0,00 0,00 0,00Casa circondariale e altri servizi02

0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza03

0,00 0,00 0,00 0,00Polizia locale e amministrativa01
0,00 0,00 0,00Sistema integrato di sicurezza urbana02

0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio04

625.000,00 0,00 625.000,00 0,00Istruzione prescolastica01
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00Altri ordini di istruzione02

0,00 0,00 0,00Istruzione universitaria04
0,00 0,00 0,00Istruzione tecnica superiore05

0,00 0,00 0,00 0,00Servizi ausiliari all'istruzione06
0,00 0,00 0,00Diritto allo studio07

630.000,00 0,00 630.000,00 0,00TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e
attivita' culturali

05

430.000,00 12.200,00 0,00 442.200,00 0,00Valorizzazione dei beni di interesse storico01
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0,00 0,00 0,00 0,00Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale02

430.000,00 12.200,00 0,00 442.200,00 0,00TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei
beni e attivita' culturali

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero06

555.239,59 0,00 0,00 555.239,59 0,00Sport e tempo libero01
0,00 0,00 0,00Giovani02

555.239,59 0,00 0,00 555.239,59 0,00TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e
tempo libero

MISSIONE 07 - Turismo07
0,00 0,00 0,00 0,00Sviluppo e valorizzazione del turismo01

0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 07 - Turismo

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

08

50.000,00 54.400,00 104.400,00 0,00Urbanistica e assetto del territorio01
0,00 0,00 0,00 0,00Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia

economico-popolare
02

50.000,00 54.400,00 104.400,00 0,00TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

09

0,00 0,00 0,00Difesa del suolo01
0,00 0,00 0,00Tutela, valorizzazione e recupero ambientale02

0,00 0,00 0,00 0,00Rifiuti03
0,00 0,00 0,00 0,00Servizio idrico integrato04
0,00 0,00 0,00 0,00Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione05

0,00 0,00 0,00Tutela e valorizzazione delle risorse idriche06
0,00 0,00 0,00Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni07
0,00 0,00 0,00Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento08

0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente

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

440.000,00 0,00 440.000,00 0,00Viabilita' e infrastrutture stradali05

440.000,00 0,00 440.000,00 0,00TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla
mobilita'

MISSIONE 11 - Soccorso civile11
0,00 0,00 0,00Sistema di protezione civile01
0,00 0,00 0,00Interventi a seguito di calamità naturali02

0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

12

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido01
0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per la disabilità02

0,00 0,00 0,00Interventi per gli anziani03
0,00 0,00 0,00Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale04

0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per le famiglie05
0,00 0,00 0,00Interventi per il diritto alla casa06
0,00 0,00 0,00Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e

sociali
07

0,00 0,00 0,00Cooperazione e associazionismo08
0,00 0,00 0,00 0,00Servizio necroscopico e cimiteriale09

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

MISSIONE 13 - Tutela della salute13
0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la

garanzia dei LEA
01

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

02

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

03

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

04

0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari05
0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN06
0,00 0,00 0,00Ulteriori spese in materia sanitaria07

0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute



Pag. 4COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2017

TotaleTotale

Altre spese
per

incremento

di attività

finanziarie

Concessio
ne crediti di

medio -

lungo

termine

Concessio
ne crediti di

breve

termine

Acquisizio
ni di attività

finanziarie

Altre spese
in conto

capitale

Trasferi
menti in

conto

capitale

Contributi
agli investi

menti

Investi
menti fissi

lordi

Tributi in
conto

capitale a

carico

dell'ente

SPESE PER
INCREMEN

TO DI

ATTIVITA'

FINANZIARIE

SPESE IN
CONTO

CAPITALE

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

304202 203 204 205 200 301 302 303 300201

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'14
0,00 0,00 0,00Industria, PMI e Artigianato01
0,00 0,00 0,00Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori02
0,00 0,00 0,00Ricerca e innovazione03
0,00 0,00 0,00Reti e altri servizi di pubblica utilita'04

0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e
competitivita'

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

15

0,00 0,00 0,00Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro01
0,00 0,00 0,00Formazione professionale02
0,00 0,00 0,00Sostegno all'occupazione03

0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca

16

0,00 0,00 0,00Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare01
0,00 0,00 0,00Caccia e pesca02

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

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

17

0,00 0,00 0,00 0,00Fonti energetiche01

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

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali

18

0,00 0,00 0,00Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali01

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

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali19

0,00 0,00 0,00Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo01
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0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20

0,00 0,00 0,00Fondo di riserva01
0,00 0,00 0,00Fondo crediti di difficile esigibilità02
0,00 0,00 0,00Altri fondi03

0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

MISSIONE 50 - Debito pubblico50
0,00 0,00 0,00Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari01

0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico

0,000,003.146.149,3354.400,0062.200,003.029.549,33TOTALE MACROAGGREGATI 
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MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

01

0,00 0,00 0,00Organi istituzionali01
0,00 0,00 0,00 0,00Segreteria generale02

0,00 0,00 0,00Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato03
0,00 0,00 0,00Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali04

496.462,44 0,00 496.462,44 0,00Gestione dei beni demaniali e patrimoniali05
0,00 0,00 0,00Ufficio tecnico06
0,00 0,00 0,00Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile07
0,00 0,00 0,00Statistica e sistemi informativi08
0,00 0,00 0,00Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali09
0,00 0,00 0,00Risorse umane10

0,0050.000,00 0,00 50.000,00 0,00Altri servizi generali11

0,00496.462,44 50.000,00 0,00 546.462,44 0,00TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e
di gestione

MISSIONE 02 - Giustizia02
0,00 0,00 0,00Uffici giudiziari01
0,00 0,00 0,00Casa circondariale e altri servizi02

0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza03

0,00 0,00 0,00 0,00Polizia locale e amministrativa01
0,00 0,00 0,00Sistema integrato di sicurezza urbana02

0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio04

580.000,00 0,00 580.000,00 0,00Istruzione prescolastica01
0,00 0,00 0,00 0,00Altri ordini di istruzione02

0,00 0,00 0,00Istruzione universitaria04
0,00 0,00 0,00Istruzione tecnica superiore05

0,00 0,00 0,00 0,00Servizi ausiliari all'istruzione06
0,00 0,00 0,00Diritto allo studio07

580.000,00 0,00 580.000,00 0,00TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e
attivita' culturali

05

350.000,00 12.200,00 0,00 362.200,00 0,00Valorizzazione dei beni di interesse storico01
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0,00 0,00 0,00 0,00Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale02

350.000,00 12.200,00 0,00 362.200,00 0,00TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei
beni e attivita' culturali

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero06

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00Sport e tempo libero01
0,00 0,00 0,00Giovani02

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e
tempo libero

MISSIONE 07 - Turismo07
0,00 0,00 0,00 0,00Sviluppo e valorizzazione del turismo01

0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 07 - Turismo

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

08

0,00 0,00 0,00 0,00Urbanistica e assetto del territorio01
0,00 0,00 0,00 0,00Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia

economico-popolare
02

0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

09

0,00 0,00 0,00Difesa del suolo01
0,00 0,00 0,00Tutela, valorizzazione e recupero ambientale02

0,00 0,00 0,00 0,00Rifiuti03
0,00 0,00 0,00 0,00Servizio idrico integrato04
0,00 0,00 0,00 0,00Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione05

0,00 0,00 0,00Tutela e valorizzazione delle risorse idriche06
0,00 0,00 0,00Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni07
0,00 0,00 0,00Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento08

0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente

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

572.800,00 0,00 572.800,00 0,00Viabilita' e infrastrutture stradali05

572.800,00 0,00 572.800,00 0,00TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla
mobilita'

MISSIONE 11 - Soccorso civile11
0,00 0,00 0,00Sistema di protezione civile01
0,00 0,00 0,00Interventi a seguito di calamità naturali02

0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

12

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido01
0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per la disabilità02

0,00 0,00 0,00Interventi per gli anziani03
0,00 0,00 0,00Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale04

0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per le famiglie05
0,00 0,00 0,00Interventi per il diritto alla casa06
0,00 0,00 0,00Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e

sociali
07

0,00 0,00 0,00Cooperazione e associazionismo08
200.000,00 0,00 200.000,00 0,00Servizio necroscopico e cimiteriale09

200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali
e famiglia

MISSIONE 13 - Tutela della salute13
0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la

garanzia dei LEA
01

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

02

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

03

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

04

0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari05
0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN06
0,00 0,00 0,00Ulteriori spese in materia sanitaria07

0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute
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MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'14
0,00 0,00 0,00Industria, PMI e Artigianato01
0,00 0,00 0,00Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori02
0,00 0,00 0,00Ricerca e innovazione03
0,00 0,00 0,00Reti e altri servizi di pubblica utilita'04

0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e
competitivita'

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

15

0,00 0,00 0,00Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro01
0,00 0,00 0,00Formazione professionale02
0,00 0,00 0,00Sostegno all'occupazione03

0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca

16

0,00 0,00 0,00Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare01
0,00 0,00 0,00Caccia e pesca02

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

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

17

0,00 0,00 0,00 0,00Fonti energetiche01

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

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali

18

0,00 0,00 0,00Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali01

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

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali19

0,00 0,00 0,00Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo01
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conto
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304202 203 204 205 200 301 302 303 300201

0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20

0,00 0,00 0,00Fondo di riserva01
0,00 0,00 0,00Fondo crediti di difficile esigibilità02
0,00 0,00 0,00Altri fondi03

0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

MISSIONE 50 - Debito pubblico50
0,00 0,00 0,00Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari01

0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico

0,000,002.266.462,440,0062.200,002.204.262,44TOTALE MACROAGGREGATI 
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Concessio
ne crediti di

breve

termine

Acquisizio
ni di attività

finanziarie

Altre spese
in conto

capitale

Trasferi
menti in

conto

capitale

Contributi
agli investi

menti

Investi
menti fissi

lordi

Tributi in
conto

capitale a

carico

dell'ente

SPESE PER
INCREMEN

TO DI

ATTIVITA'

FINANZIARIE

SPESE IN
CONTO

CAPITALE

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

304202 203 204 205 200 301 302 303 300201

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

01

0,00 0,00 0,00Organi istituzionali01
0,00 0,00 0,00 0,00Segreteria generale02

0,00 0,00 0,00Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato03
0,00 0,00 0,00Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali04

290.000,00 0,00 290.000,00 0,00Gestione dei beni demaniali e patrimoniali05
0,00 0,00 0,00Ufficio tecnico06
0,00 0,00 0,00Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile07
0,00 0,00 0,00Statistica e sistemi informativi08
0,00 0,00 0,00Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali09
0,00 0,00 0,00Risorse umane10

0,0050.000,00 0,00 50.000,00 0,00Altri servizi generali11

0,00290.000,00 50.000,00 0,00 340.000,00 0,00TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e
di gestione

MISSIONE 02 - Giustizia02
0,00 0,00 0,00Uffici giudiziari01
0,00 0,00 0,00Casa circondariale e altri servizi02

0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza03

0,00 0,00 0,00 0,00Polizia locale e amministrativa01
0,00 0,00 0,00Sistema integrato di sicurezza urbana02

0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio04

0,00 0,00 0,00 0,00Istruzione prescolastica01
0,00 0,00 0,00 0,00Altri ordini di istruzione02

0,00 0,00 0,00Istruzione universitaria04
0,00 0,00 0,00Istruzione tecnica superiore05

0,00 0,00 0,00 0,00Servizi ausiliari all'istruzione06
0,00 0,00 0,00Diritto allo studio07

0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e
attivita' culturali

05

0,00 12.200,00 0,00 12.200,00 0,00Valorizzazione dei beni di interesse storico01
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0,00 0,00 0,00 0,00Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale02

0,00 12.200,00 0,00 12.200,00 0,00TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei
beni e attivita' culturali

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero06

285.000,00 0,00 0,00 285.000,00 0,00Sport e tempo libero01
0,00 0,00 0,00Giovani02

285.000,00 0,00 0,00 285.000,00 0,00TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e
tempo libero

MISSIONE 07 - Turismo07
0,00 0,00 0,00 0,00Sviluppo e valorizzazione del turismo01

0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 07 - Turismo

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

08

0,00 0,00 0,00 0,00Urbanistica e assetto del territorio01
0,00 0,00 0,00 0,00Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia

economico-popolare
02

0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

09

0,00 0,00 0,00Difesa del suolo01
0,00 0,00 0,00Tutela, valorizzazione e recupero ambientale02

0,00 0,00 0,00 0,00Rifiuti03
0,00 0,00 0,00 0,00Servizio idrico integrato04
0,00 0,00 0,00 0,00Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione05

0,00 0,00 0,00Tutela e valorizzazione delle risorse idriche06
0,00 0,00 0,00Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni07
0,00 0,00 0,00Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento08

0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente

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

431.625,30 0,00 431.625,30 0,00Viabilita' e infrastrutture stradali05

431.625,30 0,00 431.625,30 0,00TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla
mobilita'

MISSIONE 11 - Soccorso civile11
0,00 0,00 0,00Sistema di protezione civile01
0,00 0,00 0,00Interventi a seguito di calamità naturali02

0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

12

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido01
0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per la disabilità02

0,00 0,00 0,00Interventi per gli anziani03
0,00 0,00 0,00Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale04

0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per le famiglie05
0,00 0,00 0,00Interventi per il diritto alla casa06
0,00 0,00 0,00Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e

sociali
07

0,00 0,00 0,00Cooperazione e associazionismo08
200.000,00 0,00 200.000,00 0,00Servizio necroscopico e cimiteriale09

200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali
e famiglia

MISSIONE 13 - Tutela della salute13
0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la

garanzia dei LEA
01

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

02

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

03

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

04

0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari05
0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN06
0,00 0,00 0,00Ulteriori spese in materia sanitaria07

0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute
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MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'14
0,00 0,00 0,00Industria, PMI e Artigianato01
0,00 0,00 0,00Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori02
0,00 0,00 0,00Ricerca e innovazione03
0,00 0,00 0,00Reti e altri servizi di pubblica utilita'04

0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e
competitivita'

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

15

0,00 0,00 0,00Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro01
0,00 0,00 0,00Formazione professionale02
0,00 0,00 0,00Sostegno all'occupazione03

0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca

16

0,00 0,00 0,00Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare01
0,00 0,00 0,00Caccia e pesca02

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

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

17

0,00 0,00 0,00 0,00Fonti energetiche01

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

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali

18

0,00 0,00 0,00Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali01

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

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali19

0,00 0,00 0,00Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo01
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0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20

0,00 0,00 0,00Fondo di riserva01
0,00 0,00 0,00Fondo crediti di difficile esigibilità02
0,00 0,00 0,00Altri fondi03

0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

MISSIONE 50 - Debito pubblico50
0,00 0,00 0,00Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari01

0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico

0,000,001.268.825,300,0062.200,001.206.625,30TOTALE MACROAGGREGATI 
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PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2017

RimborsiAltreTrasferiImposte e

AltreFondiRedditi da e postespese perInteressimenti diTrasferiAcquistotasse aMISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

speseperequativilavoro Totalecorrettiveredditi dapassivitributimentidi beni ecarico

correntidipendente delle entratecapitale(solo reg.)(solo reg.)correntiservizidell'ente

110102 103 104 105 106 107 108 109 100101

MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione01

9.242,3113.775,10 180.116,00 4.000,00 81,07 276.395,0569.180,57Organi istituzionali01
8.481,0621.886,73 41.475,00 876,16 431.605,27358.886,32Segreteria generale02
3.172,969.730,41 12.956,00 170.831,31144.971,94Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato03
3.372,969.386,01 35.420,00 15.000,00 204.726,67141.547,70Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali04

50.537,8939.842,16 311.420,00 65.100,95 707.004,83240.103,83Gestione dei beni demaniali e patrimoniali05
6.281,4115.442,52 24.830,00 651,72 303.455,06256.249,41Ufficio tecnico06
3.378,8510.818,38 37.250,00 196.919,89145.472,66Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile07
1.382,555.317,54 2.785,00 113.000,00 200.635,2578.150,16Statistica e sistemi informativi08

0,00 0,00Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali09
32.525,1619.711,99 28.830,97 500,00 406.934,21325.366,09Risorse umane10

121.700,0036.200,00 382.000,00 2.136,10 542.036,10Altri servizi generali11

240.075,15145.910,84 711.282,97 499.500,00 68.846,00 15.000,00 3.440.543,641.759.928,68TOTALE MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

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

0,00 0,00TOTALE MISSIONE02 - Giustizia

MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza03
18.341,8431.399,76 16.600,00 2.382,34 519.925,20451.201,26Polizia locale e amministrativa01

0,00 0,00Sistema integrato di sicurezza urbana02

18.341,8431.399,76 16.600,00 2.382,34 519.925,20451.201,26TOTALE MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio04

1.450,0053.650,00 5.000,00 27.706,65 87.806,65Istruzione prescolastica01
2.900,00122.150,00 34.000,00 152.297,47 311.347,47Altri ordini di istruzione02

0,00 0,00Istruzione universitaria04
0,00 0,00Istruzione tecnica superiore05

30.837,8310.218,61 1.001.664,00 4.500,00 1.425,99 500,00 1.431.473,39382.326,96Servizi ausiliari all'istruzione06
0,00 0,00Diritto allo studio07

35.187,8310.218,61 1.177.464,00 43.500,00 181.430,11 500,00 1.830.627,51382.326,96TOTALE MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita'
culturali

05

0,0082.970,00 82.970,00Valorizzazione dei beni di interesse storico01
3.831,976.239,32 162.390,00 56.723,00 16.641,93 338.016,5692.190,34Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale02

3.831,976.239,32 245.360,00 56.723,00 16.641,93 420.986,5692.190,34TOTALE MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni
e attivita' culturali

MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero06

3.690,992.242,13 129.980,00 22.800,00 15.548,69 207.242,4632.980,65Sport e tempo libero01
0,00 0,00Giovani02

3.690,992.242,13 129.980,00 22.800,00 15.548,69 207.242,4632.980,65TOTALE MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e
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tempo libero

MISSIONE07 - Turismo07
1.450,0027.300,00 39.050,00 67.800,00Sviluppo e valorizzazione del turismo01

1.450,0027.300,00 39.050,00 67.800,00TOTALE MISSIONE07 - Turismo

MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa08

5.995,9214.633,44 23.500,00 12.875,09 304.371,20247.366,75Urbanistica e assetto del territorio01
1.700,00300.400,00 302.100,00Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia

economico-popolare
02

7.695,9214.633,44 323.900,00 12.875,09 606.471,20247.366,75TOTALE MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

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

09

0,00 0,00Difesa del suolo01
0,00 0,00Tutela, valorizzazione e recupero ambientale02

75.000,003.120.000,00 8.000,00 0,00 3.203.000,00Rifiuti03
0,0015.752,65 15.752,65Servizio idrico integrato04

6.722,964.118,46 50.880,00 2.900,00 12.602,35 163.132,2685.908,49Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione05
0,00 0,00Tutela e valorizzazione delle risorse idriche06
0,00 0,00Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni07
0,00 0,00Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento08

81.722,964.118,46 3.170.880,00 10.900,00 28.355,00 3.381.884,9185.908,49TOTALE MISSIONE09 - Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobilita'10

0,00 0,00Trasporto ferroviario01
0,0056.500,00 0,00 56.500,00Trasporto pubblico locale02
0,00 0,00Trasporto per vie d'acqua03
0,00 0,00Altre modalità di trasporto04

21.768,8818.267,36 283.000,00 324.309,91 910.751,21263.405,06Viabilita' e infrastrutture stradali05

21.768,8818.267,36 283.000,00 56.500,00 324.309,91 967.251,21263.405,06TOTALE MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

MISSIONE11 - Soccorso civile11

0,0011.880,00 25.000,00 36.880,00Sistema di protezione civile01
0,00 0,00Interventi a seguito di calamità naturali02

0,0011.880,00 25.000,00 36.880,00TOTALE MISSIONE11 - Soccorso civile

MISSIONE12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia12

1.450,00414.050,00 0,00 11.338,47 426.838,47Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido01
0,000,00 866.500,00 0,00 866.500,00Interventi per la disabilità02
0,000,00 0,00Interventi per gli anziani03
0,00 0,00Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale04

8.805,9214.427,97 38.700,00 0,00 112,39 264.767,33202.721,05Interventi per le famiglie05
0,000,00 8.290,73 8.290,73Interventi per il diritto alla casa06
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0,000,00 0,00Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e
sociali

07

0,000,00 0,00Cooperazione e associazionismo08
5.943,946.514,26 22.230,00 4.700,00 5.841,47 164.585,34119.355,67Servizio necroscopico e cimiteriale09

16.199,8620.942,23 474.980,00 871.200,00 25.583,06 1.730.981,87322.076,72TOTALE MISSIONE12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

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

garanzia dei LEA
01

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

02

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

03

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

04

0,00 0,00Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari05
0,00 0,00Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN06
0,00 0,00Ulteriori spese in materia sanitaria07

0,00 0,00TOTALE MISSIONE13 - Tutela della salute

MISSIONE14 - Sviluppo economico e competitivita'14
900,000,00 0,00 4.591,18 5.491,18Industria, PMI e Artigianato01

2.180,992.012,66 4.640,00 0,00 38.391,1929.557,54Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori02
0,00 0,00Ricerca e innovazione03
0,00 0,00Reti e altri servizi di pubblica utilita'04

3.080,992.012,66 4.640,00 0,00 4.591,18 43.882,3729.557,54TOTALE MISSIONE14 - Sviluppo economico e
competitivita'

MISSIONE15 - Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

15

0,00 0,00Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro01
0,00 0,00Formazione professionale02
0,00 0,00Sostegno all'occupazione03

0,00 0,00TOTALE MISSIONE15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

MISSIONE16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca

16

1.440,992.652,92 3.665,00 46.881,1539.122,24Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare01
0,00 0,00Caccia e pesca02

1.440,992.652,92 3.665,00 46.881,1539.122,24TOTALE MISSIONE16 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

MISSIONE17 - Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

17



Pag. 4COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2017

RimborsiAltreTrasferiImposte e

AltreFondiRedditi da e postespese perInteressimenti diTrasferiAcquistotasse aMISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

speseperequativilavoro Totalecorrettiveredditi dapassivitributimentidi beni ecarico

correntidipendente delle entratecapitale(solo reg.)(solo reg.)correntiservizidell'ente

110102 103 104 105 106 107 108 109 100101

0,006.662,59 6.662,59Fonti energetiche01

0,006.662,59 6.662,59TOTALE MISSIONE17 - Energia e diversificazione delle
fonti energetiche

MISSIONE18 - Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali

18

0,00 0,00Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali01

0,00 0,00TOTALE MISSIONE18 - Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali

MISSIONE19 - Relazioni internazionali19
0,00 0,00Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo01

0,00 0,00TOTALE MISSIONE19 - Relazioni internazionali

MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti20

43.057,17 43.057,17Fondo di riserva01
400.000,00 400.000,00Fondo crediti di difficile esigibilità02

0,00 0,00Altri fondi03

443.057,17 443.057,17TOTALE MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti

MISSIONE50 - Debito pubblico50

0,00 0,00Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari01

0,00 0,00TOTALE MISSIONE50 - Debito pubblico

MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie60
0,00 0,00Restituzione anticipazione di tesoreria01

0,00 0,00TOTALE MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie

13.751.077,8415.500,00687.225,90 877.544,553.706.064,69 1.625.173,006.580.931,97258.637,73TOTALE MACROAGGREGATI 
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MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione01

7.950,0013.817,60 179.316,00 4.000,00 0,00 276.848,7971.765,19Organi istituzionali01
4.202,0021.444,21 43.475,00 674,77 430.545,27360.749,29Segreteria generale02
1.550,009.637,72 11.980,00 168.877,32145.709,60Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato03
1.750,009.217,23 35.420,00 15.000,00 200.825,89139.438,66Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali04

46.210,0039.703,13 359.020,00 58.879,22 746.089,28242.276,93Gestione dei beni demaniali e patrimoniali05
2.765,0012.985,92 25.130,00 286,18 268.460,90227.293,80Ufficio tecnico06
1.260,008.053,49 22.750,00 154.686,73122.623,24Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile07

0,005.199,10 2.785,00 113.000,00 200.094,3779.110,27Statistica e sistemi informativi08
0,00 0,00Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali09

1.550,0016.986,62 31.330,97 500,00 397.926,23347.558,64Risorse umane10
121.700,0036.200,00 382.000,00 734,18 540.634,18Altri servizi generali11

188.937,00137.045,02 747.406,97 499.500,00 60.574,35 15.000,00 3.384.988,961.736.525,62TOTALE MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

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

0,00 0,00TOTALE MISSIONE02 - Giustizia

MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza03
6.850,0030.702,96 18.600,00 2.222,96 521.962,14463.586,22Polizia locale e amministrativa01

0,00 0,00Sistema integrato di sicurezza urbana02

6.850,0030.702,96 18.600,00 2.222,96 521.962,14463.586,22TOTALE MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio04

1.450,0053.650,00 5.000,00 24.246,15 84.346,15Istruzione prescolastica01
2.900,00122.150,00 31.700,00 133.110,67 289.860,67Altri ordini di istruzione02

0,00 0,00Istruzione universitaria04
0,00 0,00Istruzione tecnica superiore05

23.805,0010.079,58 992.114,00 4.500,00 658,88 500,00 1.414.380,60382.723,14Servizi ausiliari all'istruzione06
0,00 0,00Diritto allo studio07

28.155,0010.079,58 1.167.914,00 41.200,00 158.015,70 500,00 1.788.587,42382.723,14TOTALE MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita'
culturali

05

0,0053.670,00 53.670,00Valorizzazione dei beni di interesse storico01
2.750,006.180,23 159.890,00 42.323,00 15.294,22 319.906,0993.468,64Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale02

2.750,006.180,23 213.560,00 42.323,00 15.294,22 373.576,0993.468,64TOTALE MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni
e attivita' culturali

MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero06

3.150,002.195,79 132.180,00 22.800,00 21.681,64 215.370,0833.362,65Sport e tempo libero01
0,00 0,00Giovani02

3.150,002.195,79 132.180,00 22.800,00 21.681,64 215.370,0833.362,65TOTALE MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e
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tempo libero

MISSIONE07 - Turismo07
1.450,0022.300,00 39.050,00 62.800,00Sviluppo e valorizzazione del turismo01

1.450,0022.300,00 39.050,00 62.800,00TOTALE MISSIONE07 - Turismo

MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa08

2.750,0013.815,63 23.500,00 11.871,70 295.162,70243.225,37Urbanistica e assetto del territorio01
1.700,00300.400,00 302.100,00Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia

economico-popolare
02

4.450,0013.815,63 323.900,00 11.871,70 597.262,70243.225,37TOTALE MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

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

09

0,00 0,00Difesa del suolo01
0,00 0,00Tutela, valorizzazione e recupero ambientale02

75.000,003.100.000,00 8.000,00 0,00 3.183.000,00Rifiuti03
0,0013.471,88 13.471,88Servizio idrico integrato04

5.100,003.954,78 52.980,00 2.900,00 11.477,05 163.102,2686.690,43Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione05
0,00 0,00Tutela e valorizzazione delle risorse idriche06
0,00 0,00Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni07
0,00 0,00Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento08

80.100,003.954,78 3.152.980,00 10.900,00 24.948,93 3.359.574,1486.690,43TOTALE MISSIONE09 - Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobilita'10

0,00 0,00Trasporto ferroviario01
0,0063.000,00 0,00 63.000,00Trasporto pubblico locale02
0,00 0,00Trasporto per vie d'acqua03
0,00 0,00Altre modalità di trasporto04

16.900,0017.789,91 278.000,00 289.808,87 868.457,74265.958,96Viabilita' e infrastrutture stradali05

16.900,0017.789,91 278.000,00 63.000,00 289.808,87 931.457,74265.958,96TOTALE MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

MISSIONE11 - Soccorso civile11

0,0011.880,00 25.000,00 36.880,00Sistema di protezione civile01
0,00 0,00Interventi a seguito di calamità naturali02

0,0011.880,00 25.000,00 36.880,00TOTALE MISSIONE11 - Soccorso civile

MISSIONE12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia12

1.450,00413.050,00 0,00 10.065,32 424.565,32Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido01
0,000,00 866.500,00 0,00 866.500,00Interventi per la disabilità02
0,000,00 0,00Interventi per gli anziani03
0,00 0,00Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale04

5.560,0014.141,41 38.700,00 0,00 0,00 263.290,58204.889,17Interventi per le famiglie05
0,000,00 6.058,49 6.058,49Interventi per il diritto alla casa06
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0,000,00 0,00Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e
sociali

07

0,000,00 0,00Cooperazione e associazionismo08
3.780,006.294,88 21.630,00 4.700,00 5.395,97 162.189,25120.388,40Servizio necroscopico e cimiteriale09

10.790,0020.436,29 473.380,00 871.200,00 21.519,78 1.722.603,64325.277,57TOTALE MISSIONE12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

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

garanzia dei LEA
01

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

02

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

03

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

04

0,00 0,00Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari05
0,00 0,00Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN06
0,00 0,00Ulteriori spese in materia sanitaria07

0,00 0,00TOTALE MISSIONE13 - Tutela della salute

MISSIONE14 - Sviluppo economico e competitivita'14
900,000,00 0,00 4.319,90 5.219,90Industria, PMI e Artigianato01

1.640,001.966,32 4.640,00 0,00 38.185,8529.939,53Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori02
0,00 0,00Ricerca e innovazione03
0,00 0,00Reti e altri servizi di pubblica utilita'04

2.540,001.966,32 4.640,00 0,00 4.319,90 43.405,7529.939,53TOTALE MISSIONE14 - Sviluppo economico e
competitivita'

MISSIONE15 - Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

15

0,00 0,00Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro01
0,00 0,00Formazione professionale02
0,00 0,00Sostegno all'occupazione03

0,00 0,00TOTALE MISSIONE15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

MISSIONE16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca

16

900,002.606,58 3.665,00 46.675,8139.504,23Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare01
0,00 0,00Caccia e pesca02

900,002.606,58 3.665,00 46.675,8139.504,23TOTALE MISSIONE16 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

MISSIONE17 - Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

17
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0,006.240,36 6.240,36Fonti energetiche01

0,006.240,36 6.240,36TOTALE MISSIONE17 - Energia e diversificazione delle
fonti energetiche

MISSIONE18 - Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali

18

0,00 0,00Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali01

0,00 0,00TOTALE MISSIONE18 - Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali

MISSIONE19 - Relazioni internazionali19
0,00 0,00Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo01

0,00 0,00TOTALE MISSIONE19 - Relazioni internazionali

MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti20

43.645,80 43.645,80Fondo di riserva01
400.000,00 400.000,00Fondo crediti di difficile esigibilità02

0,00 0,00Altri fondi03

443.645,80 443.645,80TOTALE MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti

MISSIONE50 - Debito pubblico50

0,00 0,00Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari01

0,00 0,00TOTALE MISSIONE50 - Debito pubblico

MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie60
0,00 0,00Restituzione anticipazione di tesoreria01

0,00 0,00TOTALE MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie

13.535.030,6315.500,00616.498,41 790.617,803.700.262,36 1.614.973,006.550.405,97246.773,09TOTALE MACROAGGREGATI 
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MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione01

7.950,0013.817,60 179.316,00 4.000,00 0,00 275.556,4870.472,88Organi istituzionali01
4.202,0021.444,21 33.475,00 502,03 416.093,47356.470,23Segreteria generale02
1.550,009.637,72 11.980,00 167.254,36144.086,64Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato03
1.750,009.217,23 35.420,00 15.000,00 199.202,93137.815,70Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali04

46.210,0039.703,13 421.020,00 60.406,77 805.288,94237.949,04Gestione dei beni demaniali e patrimoniali05
2.765,0012.985,92 25.130,00 0,00 264.658,31223.777,39Ufficio tecnico06
1.260,0010.053,49 38.750,00 188.567,88138.504,39Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile07

0,005.199,10 2.785,00 113.000,00 198.711,8277.727,72Statistica e sistemi informativi08
0,00 0,00Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali09

1.550,0016.986,62 31.330,97 500,00 366.951,07316.583,48Risorse umane10
121.700,0036.200,00 382.000,00 552,68 540.452,68Altri servizi generali11

188.937,00139.045,02 815.406,97 499.500,00 61.461,48 15.000,00 3.422.737,941.703.387,47TOTALE MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

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

0,00 0,00TOTALE MISSIONE02 - Giustizia

MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza03
6.850,0030.702,96 18.600,00 2.056,61 510.303,95452.094,38Polizia locale e amministrativa01

0,00 0,00Sistema integrato di sicurezza urbana02

6.850,0030.702,96 18.600,00 2.056,61 510.303,95452.094,38TOTALE MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio04

1.450,0053.650,00 5.000,00 20.823,90 80.923,90Istruzione prescolastica01
2.900,00122.150,00 31.700,00 113.063,03 269.813,03Altri ordini di istruzione02

0,00 0,00Istruzione universitaria04
0,00 0,00Istruzione tecnica superiore05

23.805,0010.079,58 992.114,00 4.500,00 286,79 500,00 1.406.975,68375.690,31Servizi ausiliari all'istruzione06
0,00 0,00Diritto allo studio07

28.155,0010.079,58 1.167.914,00 41.200,00 134.173,72 500,00 1.757.712,61375.690,31TOTALE MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita'
culturali

05

0,0053.670,00 53.670,00Valorizzazione dei beni di interesse storico01
2.750,006.180,23 159.890,00 42.323,00 13.885,59 317.415,4992.386,67Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale02

2.750,006.180,23 213.560,00 42.323,00 13.885,59 371.085,4992.386,67TOTALE MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni
e attivita' culturali

MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero06

3.150,002.195,79 132.180,00 22.800,00 19.362,45 212.509,9032.821,66Sport e tempo libero01
0,00 0,00Giovani02

3.150,002.195,79 132.180,00 22.800,00 19.362,45 212.509,9032.821,66TOTALE MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e
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tempo libero

MISSIONE07 - Turismo07
1.450,0022.300,00 39.050,00 62.800,00Sviluppo e valorizzazione del turismo01

1.450,0022.300,00 39.050,00 62.800,00TOTALE MISSIONE07 - Turismo

MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa08

2.750,0013.815,63 23.500,00 10.826,27 290.871,35239.979,45Urbanistica e assetto del territorio01
1.700,00300.400,00 302.100,00Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia

economico-popolare
02

4.450,0013.815,63 323.900,00 10.826,27 592.971,35239.979,45TOTALE MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

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

09

0,00 0,00Difesa del suolo01
0,00 0,00Tutela, valorizzazione e recupero ambientale02

75.000,003.100.000,00 8.000,00 0,00 3.183.000,00Rifiuti03
0,0011.070,65 11.070,65Servizio idrico integrato04

5.100,003.954,78 52.980,00 2.900,00 10.305,59 160.307,8485.067,47Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione05
0,00 0,00Tutela e valorizzazione delle risorse idriche06
0,00 0,00Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni07
0,00 0,00Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento08

80.100,003.954,78 3.152.980,00 10.900,00 21.376,24 3.354.378,4985.067,47TOTALE MISSIONE09 - Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobilita'10

0,00 0,00Trasporto ferroviario01
0,0063.000,00 0,00 63.000,00Trasporto pubblico locale02
0,00 0,00Trasporto per vie d'acqua03
0,00 0,00Altre modalità di trasporto04

16.900,0017.789,91 276.000,00 254.605,50 826.385,49261.090,08Viabilita' e infrastrutture stradali05

16.900,0017.789,91 276.000,00 63.000,00 254.605,50 889.385,49261.090,08TOTALE MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

MISSIONE11 - Soccorso civile11

0,0011.880,00 25.000,00 36.880,00Sistema di protezione civile01
0,00 0,00Interventi a seguito di calamità naturali02

0,0011.880,00 25.000,00 36.880,00TOTALE MISSIONE11 - Soccorso civile

MISSIONE12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia12

1.450,00413.050,00 0,00 8.742,66 423.242,66Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido01
0,000,00 866.500,00 0,00 866.500,00Interventi per la disabilità02
0,000,00 0,00Interventi per gli anziani03
0,00 0,00Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale04

5.560,0014.141,41 38.700,00 0,00 0,00 260.044,66201.643,25Interventi per le famiglie05
0,000,00 4.196,44 4.196,44Interventi per il diritto alla casa06



Pag. 11COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2019

RimborsiAltreTrasferiImposte e

AltreFondiRedditi da e postespese perInteressimenti diTrasferiAcquistotasse aMISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

speseperequativilavoro Totalecorrettiveredditi dapassivitributimentidi beni ecarico

correntidipendente delle entratecapitale(solo reg.)(solo reg.)correntiservizidell'ente

110102 103 104 105 106 107 108 109 100101

0,000,00 0,00Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e
sociali

07

0,000,00 0,00Cooperazione e associazionismo08
3.780,006.294,88 21.630,00 4.700,00 4.931,47 159.560,81118.224,46Servizio necroscopico e cimiteriale09

10.790,0020.436,29 473.380,00 871.200,00 17.870,57 1.713.544,57319.867,71TOTALE MISSIONE12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

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

garanzia dei LEA
01

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

02

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

03

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

04

0,00 0,00Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari05
0,00 0,00Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN06
0,00 0,00Ulteriori spese in materia sanitaria07

0,00 0,00TOTALE MISSIONE13 - Tutela della salute

MISSIONE14 - Sviluppo economico e competitivita'14
900,000,00 0,00 4.033,50 4.933,50Industria, PMI e Artigianato01

1.640,001.966,32 4.640,00 0,00 37.644,8629.398,54Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori02
0,00 0,00Ricerca e innovazione03
0,00 0,00Reti e altri servizi di pubblica utilita'04

2.540,001.966,32 4.640,00 0,00 4.033,50 42.578,3629.398,54TOTALE MISSIONE14 - Sviluppo economico e
competitivita'

MISSIONE15 - Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

15

0,00 0,00Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro01
0,00 0,00Formazione professionale02
0,00 0,00Sostegno all'occupazione03

0,00 0,00TOTALE MISSIONE15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

MISSIONE16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca

16

900,002.606,58 3.665,00 46.134,8238.963,24Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare01
0,00 0,00Caccia e pesca02

900,002.606,58 3.665,00 46.134,8238.963,24TOTALE MISSIONE16 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

MISSIONE17 - Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

17
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0,005.796,98 5.796,98Fonti energetiche01

0,005.796,98 5.796,98TOTALE MISSIONE17 - Energia e diversificazione delle
fonti energetiche

MISSIONE18 - Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali

18

0,00 0,00Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali01

0,00 0,00TOTALE MISSIONE18 - Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali

MISSIONE19 - Relazioni internazionali19
0,00 0,00Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo01

0,00 0,00TOTALE MISSIONE19 - Relazioni internazionali

MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti20

44.504,83 44.504,83Fondo di riserva01
400.000,00 400.000,00Fondo crediti di difficile esigibilità02

0,00 0,00Altri fondi03

444.504,83 444.504,83TOTALE MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti

MISSIONE50 - Debito pubblico50

0,00 0,00Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari01

0,00 0,00TOTALE MISSIONE50 - Debito pubblico

MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie60
0,00 0,00Restituzione anticipazione di tesoreria01

0,00 0,00TOTALE MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie

13.463.324,7815.500,00545.448,91 791.476,833.630.746,98 1.614.973,006.616.405,97248.773,09TOTALE MACROAGGREGATI 
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PREVISIONI DI COMPETENZA 2017 - 2018 - 2019

Previsioni dell'annoPrevisioni dell'annoPrevisioni dell'anno

20192018cui si riferisce

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA il bilancio

Totale - di cui nonTotale Totale- di cui non- di cui non

ricorrentiricorrentiricorrenti

TITOLO 1 - Spese correnti

0,000,000,003.706.064,69 3.700.262,36 3.630.746,98Redditi da lavoro dipendente101 
0,000,000,00258.637,73 246.773,09 248.773,09Imposte e tasse a carico dell'ente102 

16.000,0010.000,0022.500,006.580.931,97 6.550.405,97 6.616.405,97Acquisto di beni e servizi103 
0,000,000,001.625.173,00 1.614.973,00 1.614.973,00Trasferimenti correnti104 
0,000,000,000,00 0,00 0,00Trasferimenti di tributi (solo per Regioni)105 
0,000,000,000,00 0,00 0,00Fondi perequativi (solo per Regioni)106 
0,000,000,00687.225,90 616.498,41 545.448,91Interessi passivi107 
0,000,000,000,00 0,00 0,00Altre spese per redditi da capitale108 
0,000,000,0015.500,00 15.500,00 15.500,00Rimborsi e poste correttive delle entrate109 
0,000,000,00877.544,55 790.617,80 791.476,83Altre spese correnti110 

22.500,00 10.000,00 16.000,00100 TOTALE TITOLO 1 13.751.077,84 13.535.030,63 13.463.324,78

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

0,000,000,000,00 0,00 0,00Tributi in conto capitale a carico dell'ente201 
280.000,001.330.000,001.964.981,643.029.549,33 2.204.262,44 1.206.625,30Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni202 

0,000,000,000,00 0,00 0,00Contributi agli investimenti203 
0,000,000,0062.200,00 62.200,00 62.200,00Altri trasferimenti in conto capitale204 
0,000,000,0054.400,00 0,00 0,00Altre spese in conto capitale205 

1.964.981,64 1.330.000,00 280.000,00200 TOTALE TITOLO 2 3.146.149,33 2.266.462,44 1.268.825,30

TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie

0,000,000,000,00 0,00 0,00Acquisizioni di attività finanziarie301 
0,000,000,000,00 0,00 0,00Concessione crediti di breve termine302 
0,000,000,000,00 0,00 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine303 
0,000,000,000,00 0,00 0,00Altre spese per incremento di attività finanziarie304 

0,00 0,00 0,00300 TOTALE TITOLO 3 0,00 0,00 0,00

TITOLO 4 - Rimborso di prestiti

0,000,000,00603.699,04 626.242,51 649.627,82Rimborso di titoli obbligazionari401 
0,000,000,000,00 0,00 0,00Rimborso prestiti a breve termine402 
0,000,000,001.227.162,58 1.286.483,80 1.242.926,10Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine403 
0,000,000,000,00 0,00 0,00Rimborso di altre forme di indebitamento404 

0,00 0,00 0,00400 TOTALE TITOLO 4 1.830.861,62 1.912.726,31 1.892.553,92

TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,000,000,003.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere501 

0,00 0,00 0,00500 TOTALE TITOLO 5 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

0,000,000,001.780.000,00 1.780.000,00 1.780.000,00Uscite per partite di giro701 
0,000,000,002.050.000,00 2.050.000,00 2.050.000,00Uscite per conto terzi702 

0,00 0,00 0,00700 TOTALE TITOLO 7 3.830.000,00 3.830.000,00 3.830.000,00

1.987.481,64 1.340.000,00 296.000,00TOTALE 25.558.088,79 24.544.219,38 23.454.704,00
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401 402 403 404 400

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione01

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Organi istituzionali01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Segreteria generale02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato03
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gestione dei beni demaniali e patrimoniali05
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ufficio tecnico06
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile07
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Statistica e sistemi informativi08
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali09
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Risorse umane10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Altri servizi generali11

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

MISSIONE 02 - Giustizia02

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Uffici giudiziari01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Casa circondariale e altri servizi02

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza03
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Polizia locale e amministrativa01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sistema integrato di sicurezza urbana02

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Istruzione prescolastica01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Altri ordini di istruzione02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Istruzione universitaria04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Istruzione tecnica superiore05
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizi ausiliari all'istruzione06
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Diritto allo studio07

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali05
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Valorizzazione dei beni di interesse storico01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale02

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero06
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sport e tempo libero01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Giovani02

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

MISSIONE 07 - Turismo07
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sviluppo e valorizzazione del turismo01

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 07 - Turismo

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa08
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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Urbanistica e assetto del territorio01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare02

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente09
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Difesa del suolo01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tutela, valorizzazione e recupero ambientale02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Rifiuti03
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio idrico integrato04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione05
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tutela e valorizzazione delle risorse idriche06
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni07
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento08

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Trasporto ferroviario01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Trasporto pubblico locale02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Trasporto per vie d'acqua03
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Altre modalità di trasporto04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Viabilita' e infrastrutture stradali05

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

MISSIONE 11 - Soccorso civile11
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sistema di protezione civile01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Interventi a seguito di calamità naturali02

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia12

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per la disabilità02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per gli anziani03
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per le famiglie05
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per il diritto alla casa06
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali07
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Cooperazione e associazionismo08
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio necroscopico e cimiteriale09

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

MISSIONE 13 - Tutela della salute13
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio

corrente
03

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari05
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN06
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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ulteriori spese in materia sanitaria07

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'14

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Industria, PMI e Artigianato01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ricerca e innovazione03
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Reti e altri servizi di pubblica utilita'04

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale15
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Formazione professionale02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sostegno all'occupazione03

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca16

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Caccia e pesca02

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

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche17
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fonti energetiche01

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

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali18

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali01

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

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali19
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo01

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo di riserva01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo crediti di difficile esigibilità02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Altri fondi03

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

MISSIONE 50 - Debito pubblico50

603.699,04 0,00 1.227.162,58 0,00 1.830.861,62Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari02

603.699,04 0,00 1.227.162,58 0,00 1.830.861,62TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico
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MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione01

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Organi istituzionali01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Segreteria generale02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato03
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gestione dei beni demaniali e patrimoniali05
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ufficio tecnico06
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile07
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Statistica e sistemi informativi08
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali09
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Risorse umane10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Altri servizi generali11

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

MISSIONE 02 - Giustizia02

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Uffici giudiziari01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Casa circondariale e altri servizi02

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza03
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Polizia locale e amministrativa01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sistema integrato di sicurezza urbana02

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Istruzione prescolastica01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Altri ordini di istruzione02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Istruzione universitaria04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Istruzione tecnica superiore05
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizi ausiliari all'istruzione06
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Diritto allo studio07

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali05
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Valorizzazione dei beni di interesse storico01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale02

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero06
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sport e tempo libero01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Giovani02

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

MISSIONE 07 - Turismo07
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sviluppo e valorizzazione del turismo01

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 07 - Turismo

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa08
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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Urbanistica e assetto del territorio01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare02

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente09
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Difesa del suolo01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tutela, valorizzazione e recupero ambientale02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Rifiuti03
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio idrico integrato04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione05
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tutela e valorizzazione delle risorse idriche06
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni07
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento08

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Trasporto ferroviario01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Trasporto pubblico locale02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Trasporto per vie d'acqua03
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Altre modalità di trasporto04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Viabilita' e infrastrutture stradali05

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

MISSIONE 11 - Soccorso civile11
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sistema di protezione civile01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Interventi a seguito di calamità naturali02

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia12

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per la disabilità02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per gli anziani03
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per le famiglie05
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per il diritto alla casa06
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali07
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Cooperazione e associazionismo08
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio necroscopico e cimiteriale09

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

MISSIONE 13 - Tutela della salute13
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio

corrente
03

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari05
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN06
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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ulteriori spese in materia sanitaria07

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'14

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Industria, PMI e Artigianato01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ricerca e innovazione03
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Reti e altri servizi di pubblica utilita'04

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale15
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Formazione professionale02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sostegno all'occupazione03

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca16

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Caccia e pesca02

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

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche17
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fonti energetiche01

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

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali18

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali01

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

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali19
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo01

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo di riserva01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo crediti di difficile esigibilità02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Altri fondi03

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

MISSIONE 50 - Debito pubblico50

626.242,51 0,00 1.286.483,80 0,00 1.912.726,31Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari02

626.242,51 0,00 1.286.483,80 0,00 1.912.726,31TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico
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MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione01

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Organi istituzionali01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Segreteria generale02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato03
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gestione dei beni demaniali e patrimoniali05
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ufficio tecnico06
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile07
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Statistica e sistemi informativi08
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali09
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Risorse umane10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Altri servizi generali11

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

MISSIONE 02 - Giustizia02

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Uffici giudiziari01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Casa circondariale e altri servizi02

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza03
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Polizia locale e amministrativa01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sistema integrato di sicurezza urbana02

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Istruzione prescolastica01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Altri ordini di istruzione02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Istruzione universitaria04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Istruzione tecnica superiore05
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizi ausiliari all'istruzione06
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Diritto allo studio07

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali05
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Valorizzazione dei beni di interesse storico01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale02

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero06
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sport e tempo libero01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Giovani02

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

MISSIONE 07 - Turismo07
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sviluppo e valorizzazione del turismo01

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 07 - Turismo

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa08
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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Urbanistica e assetto del territorio01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare02

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente09
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Difesa del suolo01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tutela, valorizzazione e recupero ambientale02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Rifiuti03
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio idrico integrato04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione05
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tutela e valorizzazione delle risorse idriche06
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni07
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento08

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Trasporto ferroviario01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Trasporto pubblico locale02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Trasporto per vie d'acqua03
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Altre modalità di trasporto04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Viabilita' e infrastrutture stradali05

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

MISSIONE 11 - Soccorso civile11
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sistema di protezione civile01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Interventi a seguito di calamità naturali02

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia12

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per la disabilità02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per gli anziani03
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per le famiglie05
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per il diritto alla casa06
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali07
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Cooperazione e associazionismo08
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio necroscopico e cimiteriale09

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

MISSIONE 13 - Tutela della salute13
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio

corrente
03

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari05
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN06
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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ulteriori spese in materia sanitaria07

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'14

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Industria, PMI e Artigianato01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ricerca e innovazione03
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Reti e altri servizi di pubblica utilita'04

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale15
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Formazione professionale02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sostegno all'occupazione03

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca16

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Caccia e pesca02

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

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche17
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fonti energetiche01

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

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali18

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali01

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

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali19
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo01

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo di riserva01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo crediti di difficile esigibilità02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Altri fondi03

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

MISSIONE 50 - Debito pubblico50

649.627,82 0,00 1.242.926,10 0,00 1.892.553,92Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari02

649.627,82 0,00 1.242.926,10 0,00 1.892.553,92TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico



Pag. 1COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2017

TotaleUscite per conto terziUscite per partite di giroMISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

701 702 700

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi99

1.780.000,00 2.050.000,00 3.830.000,00Servizi per conto terzi e Partite di giro01
0,00 0,00 0,00Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale02

1.780.000,00 2.050.000,00 3.830.000,00TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi



Pag. 2COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2018

TotaleUscite per conto terziUscite per partite di giroMISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

701 702 700

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi99

1.780.000,00 2.050.000,00 3.830.000,00Servizi per conto terzi e Partite di giro01
0,00 0,00 0,00Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale02

1.780.000,00 2.050.000,00 3.830.000,00TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi



Pag. 3COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2019

TotaleUscite per conto terziUscite per partite di giroMISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

701 702 700

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi99

1.780.000,00 2.050.000,00 3.830.000,00Servizi per conto terzi e Partite di giro01
0,00 0,00 0,00Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale02

1.780.000,00 2.050.000,00 3.830.000,00TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi



 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
(Art. 11, comma3, D. Lgs. 118/2011)

La presente nota integrativa è stilata in riferimento al bilancio di previsione 2017-2019 e ai fini del rilascio del parere di 

regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 D.Lgs.267/00 da esprimersi con le modalità e secondo i principi di cui all'art. 

153, comma 4, D. Lgs. 267/00

Ai sensi del D. Lgs. 118/2011 la nota integrativa rappresenta un allegato obbligatorio e consiste in una relazione illustrativa 

il cui contenuto è indicato al punto 9.11 dell'allegato 4/1 del principio sulla programmazione. Essa è stata prevista con 

l'intento di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio ed ha tre funzioni essenziali:

- funzione analitico-descrittiva per l'illustrazione di dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente 

compresi;

- funzione informativa che prevede la rappresentazione di dati che non possono essere inseriti nei documenti 

contabili;

- funzione esplicativa che si traduce nell'evidenziazione e nella motivazione delle ipotesi assunte e dei criteri di   

valutazione adottati e che sono alla base della determinazione dei valori di bilancio;

Nella nota integrativa sono illustrati i seguenti contenuti:

§ 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;

§ 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, da trasferimenti, da 

mutui e altri finanziamenti e da vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

§ elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto;

§ elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse 

disponibili;

§ 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;

§ elenco delle garanzie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle vigenti leggi;

§ gli oneri e gli impegni finanziari stanziati in bilancio derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da 

contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

§ elenco dei propri enti e organismi strumentali, con l'indicazione dei siti internet sui quali sono pubblicati i rendiconti 

della gestione;

§ elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione delle relativa quota  percentuale;



 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI DI ENTRATA

Il quadro riassuntivo delle entrate è il seguente:

ENTRATE                 2017                 2018                2019

Utilizzo A.A. vincolato 31.000,00

Fondo pluriennale vincolato corrente 122.375,05 87.515,38

Fondo pluriennale vincolato c/capitale 245.909,74

Tit. 1 – Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa

11.803.000,00 11.803.000,00 11.803.000,00

Tit. 2 – Trasferimenti correnti 332.800,00 258.700,00 276.700,00

Tit. 3 – Entrate extratributarie 3.358.004,00 3.335.504,00 3.315.504,00

Tit. 4 – Entrate in conto capitale 2.350.000,00 1.830.000,00 950.000,00

Tit. 5  - Entrate da rid. attività finanziarie

                  Totale entrate finali 17.843.804,00 17.226.704,00 16.344.704,00

Tit. 6 - Accensione di prestiti 485.000,00 400.000,00 280.000,00

Tit. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

                                Totale titoli 25.158.804,00 24.456.704,00 23.454.704,00

Totale complessivo entrate 25.558.088,79 24.456.704,00 23.454.704,00

Totale previsioni di cassa 22.353.804,00 23.454.704,00

In linea generale si può affermare che il quadro generale delle risorse 2017 rimane sostanzialmente 

invariato rispetto al 2016. Il disegno di legge di bilancio 2017 non prevede infatti tagli agli enti locali e vieta l’aumento

di aliquote tributarie e di addizionali e la manovra di bilancio non prevede aumenti tariffari per i servizi a domanda 

individuale. A livello centrale la ripartizione del Fondo di solidarietà comunale viene calcolata prevedendo un 

aumento della quota redistribuita sulla base della differenza tra capacità fiscale e fabbisogni standard; tuttavia, 

qualora tale criterio di riparto determini una variazione delle risorse superiore all’8% rispetto al dato storico, viene 

applicato un correttivo finalizzato a limitare tali variazioni.  Non essendo al momento pubblicato il dato delle 

spettanze, alla luce di quanto sopra, il fondo di solidarietà comunale è stato iscritto, in via precauzionale, per un 

importo inferiore rispetto al 2016.

Nonostante l’art. 1, comma 737, della legge 208/2015, consenta anche per il 2017 la destinazione dei

proventi da concessioni edilizie a spesa corrente, nel presente schema di bilancio tali proventi sono interamente 

destinati a spesa in conto capitale.

ENTRATA CORRENTE

Per le previsioni di entrata corrente sono stati analizzati i trend delle entrate tributarie e dei proventi dei servizi e dei beni 

in relazione al quadro delle aliquote e delle tariffe previste per il triennio 2017/2019 oltre alle norme in vigore in materia di 

calcolo dei trasferimenti e dei fondi perequativi.

Titolo 1 – “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" 

Al fine di rendere più leggibile il dato aggregato e dimostrare l’attendibilità delle previsioni di entrata si 

dettagliano le principali voci di entrata

Imposta municipale unica (Imu)

Per l'anno 2017 sono confermate le aliquote già approvate per l’anno 2016; il gettito stimato per il triennio è 

confermato in Euro 3.660.000,00=. 

Detta stima è stata effettuata tenendo conto:



 

§ delle risultanze dei versamenti eseguiti dai contribuenti, elaborate utilizzando i dati riportati nei Mod F24, 

come forniti in modalità telematica dall'Agenzia delle entrate;

§ delle norme contenute nell'art. 1, comma 380, della L. 24.12.2012, n. 228, con particolare riferimento a 

quanto disposto dalla lettera f), in forza della quale “è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale 

propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista 

dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13”;

§ delle risultanze della banca dati catastale,

§ delle novità introdotte dalla legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) in merito a:

o esenzione Imu su terreni agricoli ricadenti in aree montane e collinari e di quelli posseduti e 

condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli;

o riduzione del 50% della base imponibile Imu per le unità immobiliari concesse in comodato a 

parenti in linea retta entro il primo grado ad uso abitazione principale;

o riduzione del 25% dell’Imu e della Tasi per immobili locati a canone concordato.

§ della diminuzione della percentuale di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale

Nella categoria "Imposta municipale propria" è previsto anche il gettito di €. 180.000,00 a titolo di recupero 

dell'evasione derivante dall'attività di controllo, verifica ed accertamento del tributo

Tributo  per i servizi indivisibili (tasi)

Per l'anno 2017 sono confermate le aliquote già approvate per l’anno 2016; il gettito stimato per il triennio

ammonta ad Euro 1.005.000,00.=. in aumento rispetto al 2016. 

Detta stima è stata effettuata tenendo conto:

§ dell’abolizione Tasi abitazione principale ( ad eccezione degli immobili di lusso cat. A/1, A/8, A/9);

§ delle risultanze della banca dati catastale;

§ delle risultanze dei versamenti eseguiti dai contribuenti, elaborate utilizzando i dati riportati nei Mod F24, 

come forniti in modalità telematica dall'Agenzia delle entrate;

Nella categoria "Tasi" è previsto anche il gettito di €. 50.000,00 a titolo di recupero dell'evasione derivante 

dall'attività di controllo, verifica ed accertamento del tributo

Tari

La tassa sui rifiuti (TARI)  è destinata a finanziare i costi  del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell'utilizzatore, come disposto dall'art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013.

E' stata prevista un'entrata pari alla somma di €  3.445.000,00.=, determinata tenendo conto del piano 

finanziario del servizio per  l’anno 2016. A fronte di tale entrata si prevede un accantonamento di €. 325.000,00 al 

fondo crediti di dubbia esigibilità che tiene conto dei crediti di difficile esazione.  

Imposta di soggiorno

L’imposta di soggiorno è stata istituita con deliberazione C.C. n. 16 del 5 marzo 2012. Il gettito per il triennio è

stimato in €. 150.000,00 sulla base delle presenze turistiche dell'ultimo triennio e delle riscossioni 2016. I proventi, ai 

sensi dell’art. 1 c. 5 del regolamento, vengono destinati per €. 66.000,00 ad attività di promozione turistica, per €. 

46.000,00 ad iniziative culturali, per €. 38.000,00 alla cura e manutenzione del decoro urbano e al trasporto pubblico 

locale.



 

Imposta sul reddito delle persone fisiche

Viene stimata una previsione di gettito, al netto del trasferimento erariale, di €. 1.510.000,00, sulla base del 

gettito dell’imposta per l'anno 2015  così come stabilito dal Decreto Mef 30 marzo 2016 secondo cui “l’addizionale 

comunale Irpef deve essere accertata prendendo a riferimento le riscossioni del penultimo esercizio rispetto a quello 

di competenza del bilancio”. Si confermano la soglia di esenzione per redditi inferiori a 10.000,00 euro, nonché 

l'applicazione di aliquote differenziate dallo 0,6% allo 0,8% sulla base degli scaglioni di reddito stabiliti per l’Irpef  e 

nel rispetto del principio di progressività. 

Fondo di solidarieta’ comunale

Al titolo 1, categoria “Fondi perequativi dallo Stato” viene iscritto il Fondo di solidarietà comunale con una 

previsione di €. 1.600.000 che, partendo dall’assegnazione 2016,  tiene conto dell’ aumento della quota redistribuita 

sulla base della differenza tra capacità fiscale e fabbisogni standard.

Titolo 2 – “Trasferimenti correnti" 

Le principali voci iscritte al titolo 2 delle entrate per il 2017 sono le seguenti:

§ Rimborso spese elettorali 34.500,00

§ Trasferimenti compensativi Imu 80.500,00

§ Trasferimenti compensativi addizionale Irpef 28.000,00

§ Contributo regionale per rete museale 30.000,00

§ Trasferimenti regionali per servizi scolastici 64.600,00

§ Contributi da privati e sponsorizzazioni 55.200,00

Le previsioni derivano da disposizioni normative, da convenzioni in essere e dall’attività progettuale dell’ente in 

materia di servizi culturali e scolastici.

Titolo 3 – “Entrate extratributarie"

Le previsioni sono effettuate sulla base delle tariffe dei servizi a domanda individuale che vengono 

confermate negli importi del 2016, sul numero degli utenti dei servizi e sulla base del trend degli incassi dell’ultimo 

triennio.

ENTRATA IN CONTO CAPITALE

Sono iscritti contributi statali relativi al bando periferie per €. 620.000,00 nel 2017 e per €. 930.000,00 nel 2018 da 

destinare ad ampliamento e ristrutturazione della biblioteca comunale, alla costruzione della nuova scuola 

dell’infanzia di Bargino e alla sistemazione dei giardini delle scuole dell’infanzia; sono inoltre iscritti contributi da 

privati (art bonus) per €. 580.000,00 sul 2017 che cofinanziano l’intervento di ampliamento della biblioteca e il 

recupero delle mura storiche di Via dei Fossi. 

E’ previsto il ricorso all’indebitamento per €. 485.000,00 per il 2017, €. 400.000,00 per il 2018 e €. 280.000,00 per il 

2019.

Per il 2017 è stato applicato avanzo vincolato derivante da mutui per €. 31.000,00 destinato ad interventi su impianti 

sportivi.

La previsione dei proventi da permessi a costruire è prevista in aumento rispetto alla media degli incassi dell’ultimo 

triennio; le correlate spese di investimento saranno attivate solo in presenza di accertamenti di entrata che ne 

garantiscano la copertura finanziaria.



 

SPESA

Il quadro riassuntivo della spesa è il seguente:

SPESE                   2017 2018 2019

Titolo 1 - spese correnti 13.751.077,84 13.535.030,63 13.463.324,78

Di cui FPV 87.515,38

Titolo 2 - spse c/capitale 3.146.149,33 2.266.462,44 1.268.825,30

Di cui FPV 0,00

Titolo 3 - spese per incremento attività 
finanz.

0,00

Totale spese finali 16.897.227,17 15.801.493,07 14.732.150,08

Titolo 4 - rimborso prestiti 1.830.861,62 1.912.726,31 1.892.553,92

Titolo 5 - chiusura anticipazioni 
tesoreria

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

Titolo 7 - spese per servizi c/terzi e 
partite di giro

3.830.000,00 3.830.000,00 3.830.000,00

Totale titoli 25.558.088,79 24.544.219,38 23.454.704,00

Totale complessivo spese 25.558.088,79 24.544.219,38 23.454.704,00

Totale previsione di cassa 21.445.906,52

SPESA CORRENTE

  Le previsioni di spesa corrente tengono conto dei contratti in essere, della dinamica del personale in 

servizio, delle assunzioni previste dal Programma di fabbisogno di personale 2017/2019 approvato con 

deliberazione G.C. n. 226 del 28/10/2016 e del piano di ammortamento dei mutui in essere oltre che della normale 

attività dell’ente.

Spesa di personale

Per quanto concerne la spesa di personale, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della 

programmazione triennale della spesa di personale, il contenimento della spesa di personale con riferimento al valore 

medio del triennio 2011/2013. A questo fine la spesa di personale è stata valutata in base ai criteri contenuti nella 

circolare RGS n. 9/2006 e ss. ii, che viene presa a riferimento anche dalla Sezione regionale di controllo della Corte 

dei Conti della Toscana e risulta inferiore rispetto alla media del triennio 2011/2013 assumendo le voci di spesa al 

lordo del Fpv riportato dall’esercizio 2016 e riferito al salario accessorio che diverrà esigibile nel corso del 2017 e al 

netto delle quote di salario accessorio esigibili nel 2018 e che confluiscono nel FPV 2017 e del costo dei rinnovi 

contrattuali nel frattempo intervenuti come risulta dalla seguente tabella:

Rendiconto  2015 Pre consuntivo 2016 Previsione 2017

3.953.329,99          4.097.656,00               3.850.869,04           

716.544,82             793.027,62                  746.965,26              

3.391.458,20          

3.304.628,38               3.103.903,78           

spesa media triennio 2011-2013

(-)Componenti escluse (B) 693.503,17

(=)Componenti 

assoggettate al limite di 

spesa (A-B)
3.284.771,35

Rendiconto 2014

Totale spese personale (A) 3.978.274,52

3.236.785,17          



 

Quanto ai limiti alle assunzioni, il comma 228 dell’art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) dispone che 

per il trinnio 2016-2018 gli enti locali possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite 

del 25% della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente (con esclusione delle mobilità).  Dal 

2017 tale capacità assunzionale è attivabile in quanto è giunto a conclusione il processo di riassorbimento del 

personale soprannumerario della Città Metropolitana e delle Provincie nell’ambito della Regione Toscana.

Per quanto riguarda il Fondo Risorse Decentrate, il comma 236 della legge di stabilità 2016 dispone che a 

decorrere dall'anno 2016 fino all’adozione dei decreti attuativi della legge delega sulla pubblica amministrazione,  

l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può 

superare il corrispondente importo determinato per  l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura 

proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della 

normativa vigente. Al momento i decreti attuativi non sono stati adottati pertanto le previsioni relative al salario 

accessorio tengono conto di tale vincolo.

Fondo passività potenziali

Non sono previsti fondi per accantonamenti per passività potenziali in quanto l'ufficio legale ha comunicato 

che, ai sensi del punto 5.2, lett. h) del principio contabile concernente la contabilità finanziaria, l'ente non ha in 

essere contenzioso dal quale emergano significative probabilità di soccombere o sentenze non definitive di 

condanna al pagamento.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria prevede che le entrate di dubbia e difficile 

esazione per le quali non è certa la riscossione integrale, siano accertate in bilancio per l'intero importo del credito. 

Contestualmente, le Amministrazioni procedono ad un accantonamento al fondo svalutazione crediti. A tal fine, il 

principio contabile sopra richiamato prevede che le Amministrazioni stanzino nel bilancio un'apposita posta

contabile, denominata appunto "accantonamento al fondo svalutazione crediti", che non potendo essere 

direttamente oggetto di assunzione di impegni di spesa confluirà a fine esercizio nell'avanzo di amministrazione 

come quota accantonata.

In sede di assestamento di bilancio e in occasione del rendiconto, dovrà essere poi verificata la congruità 

del FCDDE; conseguentemente, potrà essere necessario adeguare l’entità del fondo, variando in aumento o in 

diminuzione, con l’assestamento, lo stanziamento di bilancio, nonché vincolando/svincolando, in sede di rendiconto, 

le necessarie quote dell’avanzo di amministrazione.

Le entrate considerate ai fini della quantificazione del fondo sono riferibili alla Tari, alle sanzioni 

amministrative per violazioni al codice della strada, ai recuperi tributari e ai proventi da impianti sportivi.

La dinamica delle altre entrate non mostra particolari difficoltà di esazione che rendano opportuno un 

accantonamento al FCDE.

Di seguito, si dettagliano le principali poste che compongono il FCDE 2017 con l'indicazione della 

percentuale accantonata rispetto alla percentuale minima consentita (70% per l'anno 2017, 85% per l’anno 2018 e 

100% per l’anno 2019)

ENTRATE Fondo 2017 Fondo 2018 Fondo 2019

Sanzioni CdS 7.000,00 7.000,00 6.950,00

Recuperi tributari 46.000,00 100% 46.000,00 100% 46.000,00 100%

Tassa rifiuti 344.500,00 100% 344.500,00 100% 344.500,00 100%

Impianti sportivi 2.500,00 98% 2.500,00 98% 2.550,00 100%

Totale FCDE 400.000,00 102% 400.000,00 102% 400.000,00 102%

La scelta è stata quella di accantonare una percentuale maggiore   rispetto a quella minima consentita tenendo 

conto del fatto che in sede di verifica della congruità del fondo è possibile svincolare somme qualora l’andamento 

delle riscossioni sia migliore della previsione.



 

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative si rileva che si è provveduto ad accantonare una quota sul fondo 

nonostante la percentuale di non riscosso sulle sanzioni elevate dagli ausiliari della sosta sia molto vicina allo zero. 

Per la previsione di entrata da sanzioni amministrative che si riferisce alla riscossione dei ruoli antecedenti al 2012

può essere applicato il criterio di cassa che non dà luogo a residui attivi alla fine dell'esercizio e non determina 

quindi accantonamenti al fondo.

Non è stato previsto alcun accantonamento a fondo relativamente alle seguenti entrate:

- proventi da permessi a costruire 

- proventi da servizi cimiteriali

- proventi diversi e da diritti di segreteria

- fitti attivi

- servizi scolastici

Relativamente ai proventi da servizi cimiteriali, proventi diversi, diritti di segreteria e fitti attivi non si riscontrano rischi 

di inesigibilità mentre per i proventi da permessi a costruire, prudentemente, si segue il criterio dell'accertamento per 

cassa. Per quanto riguarda i servizi scolastici si provvede all’accantonamento al fondo al momento della emissione 

di ruoli coattivi. Per il 2017 non è prevista l’emissione di ruoli.

SPESA IN CONTO CAPITALE

Elenco degli interventi programmati finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili

Il piano delle opere pubbliche prevede la realizzazione di interventi finanziati con fondi statali a valere sul 

bando periferie; tali contributi sono stati previsti in parte sul 2017 e in parte sul 2018 sulla base del 

cronoprogramma presunto dei lavori e delle modalità di erogazione previsto dal bando.

E’ prevista inoltre l'accensione dei seguenti mutui:

- anno 2017 485.000,00 euro destinati a rifacimento manto erboso campo sportivo capoluogo

- anno 2018  400.000,00 euro destinati al II° stralcio della costruzione del nuovo cantiere comunale

- anno 2019 280.000,00 euro destinati alla costruzione di impianti sportivi

L'accensione di nuovi mutui è subordinata al rispetto del vincolo dell'incidenza percentuale del 10% 

degli interessi passivi sull'entrata corrente del penultimo esercizio. Il prospetto seguente è dimostrativo 

del rispetto di tale limite nel triennio. 

2017 2018 2019

Entrate rendiconto 2015 Entrate rendiconto 2015 Entrate rendiconto 2015

Titolo 1 11.896.000,98 11.896.000,98 11.896.000,98

Titolo 2 675.064,04 675.064,04 675.064,04

Titolo 3 3.577.600,05 3.577.600,05 3.577.600,05

Totale       16.148.665,07       16.148.665,07       16.148.665,07 

Limite 10%         1.614.866,51 1.614.866,51 1.614.866,51

Quota interessi per mutui 
già contratti

685.995,90 616.498,41 545.448,91

Disponibilità per ulteriori 
interessi passivi

928.870,61 998.368,10 1.069.417,60

Incidenza interessi per 
mutui già contratti

4,25% 3,82% 3,38%

Il livello di indebitamento previsto per il triennio 2017-2019 è il seguente:



 

2017 2018 2019

Debito all'1/1 17.178.288 15.832.427 14.319.701

Quote capitale rimborsate 1.830.861 1.912.726 1.892.553

Mutui assunti 485.000 400.000 280.000

Debito al 31/12 15.832.427 14.319.701 12.707.148

Di seguito si illustrano le opere pubbliche superiori a 100.000 euro previste e le relative fonti di 
finanziamento

Opera 2017 2018 2019 finanziamento

Rifacimento tetto immobile 
La Romola

120.000 Oneri concessori

Restauro mura Via dei 
Fossi

530.000 Contributo privati/oneri 
concessori

Nuova scuola infanzia 
Bargino

400.000 580.000 Alienazioni/contributo erariale

Sistemazione giardini 
scuole dell’infanzia

220.000

Ristrutturazione e 
ampliamento biblioteca

430.000 350.000 Contributo erariale/contributo 
privati

Rifacimento manto erboso 
campo sportivo capoluogo

550.000 Mutuo/avanzo

Collegamento Poggio 
Borgoni Via Einaudi

130.000 Oneri concessori

Collegamento Via 
Montopolo Viale Pertini

280.000 Oneri concessori

Nuovo cantiere comunale 
II° stralcio

460.000 Oneri concessori/mutuo

Collegamento Via de 
Nicola Via dei Cofferi

250.000 Oneri concessori

Ristrutturazione Piazza 
Cavour I stralcio

300.000 Oneri concessori

Portico cimitero capoluogo 200.000 Oneri concessori

Nuovo cantiere comunale 
III° stralcio

290.000 Oneri concessori

Nuove strutture sportive 280.000 Mutuo 

Rifacimento Piazza Tellini 150.000 Oneri concessori

Percorso pedonale Via 
Empolese Via Mucciana

122.800 Oneri concessori

Centro storico La 
Romola

120.000 Oneri concessori

Loculi cimitero La 
Romola

200.000 Oneri concessori

totale 2.660.000 2.140.000 1.162.800

FPV di investimenti in corso di definizione e cause di mancata definizione dei cronoprogrammi

Nel bilancio di previsione 2017/2019 non sono previste poste, stanziate a Fondo Pluriennale Vincolato, 

per le quali non sia stata individuata l'esigibilità della spesa. I valori di sintesi del FPV alla data attuale, 

applicato al bilancio di previsione 2017/2019 sono i seguenti:

- Fondo Pluriennale Vincolato 2017 per spese correnti €. 87.515,38 interamente finanziato da 

entrate correnti non destinate;

- Non sono stanziate somme sul Fondo Pluriennale Vincolato per spese di investimento 

Il FPV spesa di parte corrente per €. 87.515,38 è riferito al salario accessorio del personale esigibile nel 

corso del 2018 ed è alimentato con entrata corrente non destinata.



 

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate

Nel bilancio di previsione 2017/2019 non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dal Comune 

a favore di Enti o di altri soggetti ai sensi delle vigenti leggi.

Oneri e impegni finanziari relativi a strumenti finanziari derivati

L'ente non ha in essere contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che 

includono una componente derivata.

Elenco dei propri Enti e organismi strumentali

Non sono presenti Enti o organismi strumentali

Elenco delle partecipazioni possedute

Ragione sociale Oggetto Quota di partecipazione

TOSCANA ENERGIA S.P.A. Gestione della distribuzione del gas 0,03%

Consorzio di bonifica 
comprensorio n. 3 Medio 
Valdarno

Manutenzione ed esercizio delle opere di 
sistemazione idraulica, idrogeologica, idrica e 
ambientale

0,001%

Casa Spa Gestione del patrimonio edilizio pubblico 1,00%

QUADRIFOGLIO S.p.a. Gestione del ciclo dei rifiuti 1,07%

START S.R.L. Promozione dello sviluppo economico e sociale del 
territorio.

0,86%

PUBLIACQUA S.P.A. Tutte le attività inerenti al ciclo integrato delle acque 0,01%

Nell’esercizio 2015 tutti i soggetti partecipati hanno ottenuto un risultato medio positivo. Fa eccezione 

Start Srl che ha registrato una perdita di 8.146 euro. Ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 175/2016 (testo 

unico in materia di società a partecipazione pubblica) si dovrebbe procedere ad accantonare, in misura 

proporzionale alla partecipazione detenuta, il 75% della perdita 2015; trattandosi di una somma del tutto 

irrisoria (53 euro) non si è provveduto all’accantonamento. Si provvederà ad eventuali adeguamenti 

qualora risultino perdite dai bilanci 2016 delle partecipate. 

VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA – IL PAREGGIO DI BILANCIO

L’art. 1, commi da 707 a 734, della Legge n. 208 del 28/12/2015, (legge di stabilità 2016), 

disciplina il pareggio di bilancio in base al quale gli enti devono conseguire un saldo non negativo, in 

termini di competenza, fra le entrate finali e le spese finali. Il nuovo saldo di competenza finale coincide 

con l’unità di misura che ISTAT utilizza per il calcolo dell’indebitamento netto della PA pertanto risulta 

funzionale al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica oltre che in linea con i principi della nuova 

contabilità pubblica.

Le entrate finali sono rappresentate dalle entrate dei titoli 1 , 2, 3 , 4 e 5 mentre le spese finali 

sono quelle dei titoli 1, 2 e 3 del bilancio armonizzato. 

Secondo quanto stabilito dall’attuale disciplina, per il triennio 2017/2019 tra le entrate finali non è 

ricompreso il Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata e corrispondentemente, tra le spese finali non 

si considera lo stanziamento a Fondo pluriennale vincolato di parte spesa.

La bozza della legge di bilancio 2017 prevede invece che si consideri il FPV di entrata e di 

spesa al netto della quota riveniente da indebitamento. La possibilità di considerare in FPV in ogni 



 

esercizio è indispensabile per dare continuità ai lavori programmati e/o in corso di realizzazione e 

consente una attività di programmazione degli investimenti.

Il prospetto dimostrativo allegato al presente schema di bilancio è quello previsto dall’art. 1, 

comma 711, della legge di stabiltà 2016. Successivamente all’approvazione della legge di bilancio 2017, 

entro i termini previsti, si procederà all’approvazione del nuovo prospetto dimostrativo. Si specifica che il 

calcolo ai sensi della vigente disciplina è peggiorativo rispetto al saldo calcolato tenendo conto del FPV 

in entrata e in uscita perché il FPV 2017 in entrata ammonta a 368.284,79 euro contro un FPV stanziato 

in uscita pari a 87.515,38 euro.

Sono previsti anche per il 2017 strumenti di flessibilizzazione del saldo attraverso la richiesta di spazi 

finanziari regionali e nazionali.

Il bilancio è stato costruito nel rispetto del pareggio di bilancio pertanto se ne può attestare la 

legittimità rispetto alle regole di finanza pubblica come dimostrato nelle tabelle seguenti.

COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA 

verifica preventiva rispetto saldo di competenza potenziata 2017/2019

allegato al bilancio di previsione art. 1, comma 711, L. 208/2015

ENTRATE FINALI 2017 2018 2019

titolo I - previsioni (+)      11.803.000,00       11.803.000,00       11.803.000,00 

titolo 2 - previsioni (+)           332.800,00            258.700,00            276.700,00

titolo 3- previsioni (+)        3.358.004,00 3.335.504,00 3.515.504,00

titolo 4 - previsioni (+)        2.350.000,00         1.830.000,00            950.000,00 

titolo 5- previsioni (+) 0,00 0,00 0,00

   TOTALE ENTRATE FINALI (A) (=) 17.843.804,00       17.226.704,00       16.344.704,00

SPESE FINALI

titolo I - previsioni (+) 13.663.562,46       13.535.030,63       13.463.324,78

titolo 2 - previsioni (+)        3.146.149,33 2.266.462,44         1.268.825,30

titolo  3 - previsioni (+) 0,00 0,00 0,00

TOTALE SPESE FINALI (B) (=) 16.809.711,79       15.801.493,07 14.732.150,08

SALDO (A-B)=C 1.034.092,21 1.425.210,93 1.612.553,92

Fondo crediti dubbia esigibilità (D) (+) 400.000,00 400.000,00 400.000,00

SALDO COMPETENZA FINANZIARIA 
POTENZIATA(C+D) 1.434.092,21 1.825.210,93 2.012.553,92

Restituzione spazi finanziari ceduti nel 2016 (patto 
regionale) 150.000,00 150.000,00 0,00
TOTALE SALDO        1.584.092,21          1.975.210,93 2.012.553,92

OBIETTIVO >=0 >=0          >=0





































































 

COMUNE SAN CASCIANO VAL DI PESA
Città Metropolitana di Firenze

                C.C. N. 85 del  15.12.2016

 

 

Deliberazione Consiglio Comunale n. 85  del 15.12.2016 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

 

            IL  PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 

 f.to Massimiliano Pescini  f.to  Dr.ssa Maria D’Alfonso  

                                                                            

      

 

========================== 

 

La suestesa deliberazione è messa in pubblicazione in data 13.01.2017 per quindici giorni 

consecutivi, ai sensi dell'art. 124 d.lgs. 18.8.2000 n. 267. 

 

 

 

   Il Funzionario incaricato 

    f.to  Dr. Leonardo Baldini 

                                                                                      

    

 

=========================== 

 

 

ESECUTIVITA' 

 

- ESECUTIVA, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, 

d.lgs. n. 267/2000 il 15.12.2016 

 

- ESECUTIVA per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134, comma 3, d. lgs. n. 267/2000, in 

data in data  

 

 

   Il Funzionario incaricato   

        f.to Dr. Leonardo Baldini    

 
 


