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07/05/2020 al nr. 123

Nr. Progr.

Seduta NR.

APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL D.U.P. 2020/2022 E 
BILANCIO DI PFREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022

 5 

20/04/2020

 1 

Data

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE tramite applicazione informatica oggi,  20/04/2020 alle ore 
18:00 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione  previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e 
termini previsti dal Regolamento.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 20/04/2020 alle ore 18:00.

Fatto l'appello nominale risultano:

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

CRUGGERI MIRCO

CBIRAL ALBERTO

CPASQUINI LUCA

CBERZIGOTTI LAURA

CFRANCIONI EBE

CRICCI ENRICO

NRICCI NICHOLAS

CSALUCCI GUIDO

CROMEO CARMELO

CVANDI DAVIDE

CROSATI NICOLA

Totale Presenti:  0 Totale Assenti:  1Totale Presenti Colleg.: 10

Assenti Giustificati i signori:
RICCI NICHOLAS

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. TINTI PAOLO, anche con funzioni di 
verbalizzante.

In qualità di SINDACO,  RUGGERI MIRCO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza,  
dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri:
, , .

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del Regolamento dell'Ente, porta la trattazione 
dell'oggetto a retro indicato. Le proposte relative, con i documenti necessari, sono state inviate tramite 
posta elettronica a partire dalla stessa data dell'avviso di convocazione (ai sensi dell'art. 36, comma 1, 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale).
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OGGETTO: 

APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL D.U.P. 2020/2022 E BILANCIO DI 
PFREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 

 

Il Sindaco illustra la proposta  

Interviene la Responsabile dell’Area Ragioneria, Angela Corbellotti, per fornire i chiarimenti 
richiesti dai Consiglieri. 
Il Consigliere Rosati chiede dei chiarimenti sul contratto con Marche Multi Servizi. 
Il Sindaco informa che sono in corso trattative con l’azienda, in particolare per quanto riguarda la 
raccolta del c.d. “umido”, e che l’ATA Rifiuti intende procedere ad una gara unica per l’intero 
ambito. Segnala inoltre che ormai è diventato imprescindibile il ruolo di ARERA. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

• Vista la proposta di deliberazione; 
• Visti i pareri tecnico e contabile; 
• Visto il vigente Statuto Comunale; 
• Visto il D. Lgs. 267/2000; 

 

Con la presenza di n. 10 componenti, con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 1 (Romeo), 
legalmente espressi in modo palese per alzata di mano 

DELIBERA 

 

1) Di approvare l’allegata proposta di atto amministrativo relativa all’oggetto. 
2) Di demandare ai responsabili del servizio gli atti consequenziali per il perfezionamento della 

pratica. 
 

In prosecuzione di seduta, con separata votazione, attesa l’urgenza: 

• Visto il vigente Statuto Comunale; 
• Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Con la presenza di n. 10 componenti, con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 1 (Romeo), 
legalmente espressi in modo palese per alzata di mano 

 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
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PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
su proposta della Giunta Comunale 

PREMESSO che:  
• dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al Decreto 

Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, integrato e modificato dal Decreto Legislativo n. 126 
del 10 agosto 2014;  

• l’articolo 162 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, così come modificato dal 
Decreto Legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, dispone che gli enti locali deliberino 
annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, 
comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo 
considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi 
contabili generali e applicati allegati al Decreto Legislativo  n. 118 del 23 giugno 2011 e 
successive modificazioni;  

 
RICHIAMATO  l'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 118/2011, così come modificato ed 
integrato dal Decreto Legislativo n. 126/2014, ed in particolare:  

• il comma 1, che definisce gli schemi di bilancio che tutte le amministrazioni pubbliche 
devono adottare;  

• il comma 14 secondo cui, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'articolo 2 adottano gli 
schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, 
anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;  

 
DATO ATTO  pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio 
risultano così articolati:  

• bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020/2022, che assume funzione 
autorizzatoria, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa 
del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi 
successivi, dai relativi riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e 
gli equilibri;  

 
CONSIDERATO  che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del Decreto 
Legislativo n. 118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e 
programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato Decreto Legislativo n. 118/2011 e la reintroduzione 
della previsione di cassa, che costituirà limite ai pagamenti di spesa.  
 
DATO ATTO  che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 
armonizzato è costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa;  
 
CONSIDERATO  che dal 1 gennaio 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità 
finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 4/2 
della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente 
perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale 
vengono a scadenza;  
 
DATO ATTO  pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le 
previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all’allegato 9 del Decreto 
Legislativo n. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere 
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in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la 
voce “di cui FPV”, l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;  
 
DATO ATTO  inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di 
riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, 
senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;  
 
DATO ALTRESI’ATTO  che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in 
base alle richieste dei Responsabili e sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, 
tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per il triennio 
2020/2022;  
 
RICHIAMATO  il vigente regolamento di contabilità con riferimento al procedimento di 
formazione ed approvazione del bilancio di previsione e del D.U.P. (Documento Unico di 
Programmazione);  
 
ATTESO che:  

• la Giunta Comunale, con deliberazione n. 67 del 25.07.2019, ha approvato il D.U.P. 
(Documento Unico di Programmazione) 2020/2022 ai fini della presentazione al Consiglio 
Comunale, ai sensi dell’articolo 170, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000;  

• il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 41 del 26.08.2019, ha approvato il D.U.P. 
2020/2022, con tutti gli elementi in possesso a tale data; 

• la Giunta Comunale, con deliberazione n. 15 del 16.03.2020, ha approvato l’aggiornamento 
del D.U.P. per il triennio 2020/2022 ed ha provveduto al deposito unitamente allo schema 
del bilancio di previsione 2020/2022 e dei relativi allegati;  

 
VISTA  la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 
prevista dalle disposizioni vigenti in materia;  
 
CONSIDERATO  che l’Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell’art. 242, comma 1, 
del Decreto Legislativo n. 267/2000 e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di 
copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall’art. 243, 
comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo n. 267/2000;  
 
RICHIAMATO  l’articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi 
del quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno”;  
 
VISTE  le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 2020, le tariffe, le aliquote 
d'imposta e le eventuali detrazioni, adottate dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale, 
come di seguito elencate:  

• Consiglio Comunale adottata in data odierna, ad oggetto “Addizionale comunale I.R.EP.F.: 
Approvazione aliquota Anno 2020”; 

• Consiglio Comunale adottata in data odierna ad oggetto “Verifica aree e fabbricati  da 
destinare a residenza, alle attività produttive e terziarie. Prezzi di cessione per l’anno 
2020”;  

• Giunta Comunale n. 11 del 16.03.2020 ad oggetto “Determinazione tariffe servizi a 
domanda individuale e relative percentuali di copertura per l’anno 2020”; 
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• Giunta Comunale n. 12 del 16.03.2020 “Determinazione tariffe servizio di trasporto 
scolastico alunni scuole elementare e secondaria di primo grado per l'anno scolastico 
2020/2021”;  

 
RICHIAMATE  le tariffe relative alla “Tassa per l’Occupazione di spazi ed aree pubbliche”, 
determinate con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 05.03.2009 nonché le tariffe relative 
“all’Imposta comunale sulla pubblicità e ai Diritti sulle pubbliche affissioni”, determinate con 
deliberazioni del Consiglio Comunale n. 16 del 31.03.2003 e n. 41 del 30.06.1994; 
 
CONSIDERATO che l’articolo 1 della legge di bilancio 2020 n. 160 del 27.12.2019:  

• al comma 738 abroga, a decorrere dal 2020, la IUC – ad eccezione della TARI che non 
subisce cambiamenti – ed istituisce la nuova IMU, disciplinata dai commi da 739 a 783, 
integralmente sostitutiva dell’IMU e della TASI;  

• al comma 779 dispone che per l’anno 2020, in deroga alla regola di carattere generale in 
base alla quale le aliquote ed i regolamenti dei tributi locali entrano in vigore dal 1^ gennaio 
dell’esercizio ed a condizione che siano approvati entro il termine fissato da leggi statali per 
l’approvazione del bilancio, i Comuni possono approvare le delibere concernenti le aliquote 
e il regolamento dell’imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per 
gli anni 2020/2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020, con effetto dal 1^ gennaio 
2020;  

• al comma 757 dispone che, in ogni caso, la delibera di approvazione delle aliquote deve 
essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che 
consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con 
un Decreto del MEF, da adottare entro il 29 giugno 2020, di elaborare il prospetto delle 
aliquote che forma parte integrante della delibera e prevede che la delibera approvata senza 
il prospetto non è idonea a produrre i suoi effetti.  

• alla data odierna il Decreto di cui sopra non è ancora stato emanato, per cui al fine di fornire 
una corretta attendibilità alle previsioni di entrata della nuova IMU, in assenza di un 
provvedimento che ne fissi la misura, si confermano - tra quelle proposte dal comma 748 al 
comma 755 dalla legge n. 160/2019 – le stesse aliquote IMU, approvate con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 10 del 28.03.2019. A seguito dell’emanazione del suddetto 
decreto, con successivo provvedimento, il Consiglio Comunale provvederà ad approvare le 
aliquote per l’anno 2020 in modo tale da garantire il gettito iscritto nel bilancio di 
previsione;  

 
CONSIDERATO  inoltre che l'Autorità di Regolazione di Energia Reti e Ambiente (Arera), con 
deliberazione n. 443/2019, ha approvato il nuovo metodo tariffario del servizio integrato di gestione 
dei rifiuti (Mtr), da applicarsi dal 1^ gennaio 2020 e che il nuovo metodo, immediatamente 
operativo, ha fatto emergere ovvie e diffuse difficoltà; 

 
RICHIAMATI:  

• l’articolo 57-bis del Decreto Legge n.124/2019, così come modificato dall’articolo 107 del 
Decreto Legge n. 18/2020, che fissa al 30 giugno 2020 il termine per l’approvazione del 
Piano economico finanziario rifiuti e delle relative tariffe TARI per l’anno 2020; 

• il comma 5 dell’articolo 107 del Decreto Legge n. 18/2020 che testualmente recita:"I comuni 
possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 
approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche 
per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed 
approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. 
L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per 
l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"; 
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RITENUTO OPPORTUNO per quanto sopra provvedere, salvo nuove disposizioni di legge: 
• in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare 

in via provvisoria il Piano finanziario per l’anno 2020, confermando il Piano e le tariffe 
approvate per l'anno 2019, come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 
28.03.2019, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla riapprovazione del Piano 
economico finanziario e  delle tariffe per l’anno 2020, secondo le indicazioni di ARERA e la 
validazione da parte dell’Ente di Governo dell’Ambito territorialmente competente (ATA 
Rifiuti); 

• di stabilire il numero delle rate e delle scadenze del versamento, salvo ulteriori  sospensioni 
disposte per il protrarsi delle emergenze sanitarie, come di seguito indicato: 
 
� 1^ rata    scadenza 30   Settembre 2020 
� 2^ rata    scadenza 30   Novembre 2020 

 

• di stabilire che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi 
determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021, con 
apposito atto a seguito di approvazione del Piano economico finanziario e relative tariffe 
anno 2020; 

 
RILEVATO  inoltre che con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 16.03.2020 è stato 
approvato il “Piano delle azioni positive in materia di pari opportunità – Triennio 2020/2022” ai 
sensi dell’art. 48 del Decreto Legislativo n. 198 del 11 aprile 2006;  
 
DATO ATTO  che le previsioni di bilancio 2020/2022 sono coerenti con i vincoli di finanza 
pubblica in quanto rispettose delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 823 dell’articolo 1 della 
legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge finanziaria 2019);  
 
VISTO  l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2020/2022, e verificata la capacità di 
indebitamento dell’ente entro i limiti stabiliti dall’articolo 204 del Decreto legislativo n. 267/2000; 
 
CONSIDERATO  che:  

• il progetto di bilancio è stato redatto nell’osservanza delle disposizioni vigenti in materia; 
• per quanto concerne le entrate correnti si è fatto riferimento al bilancio del precedente 

esercizio, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse e alle deliberazioni 
tariffarie e di aliquote prodromiche al presente atto;  

• per quanto concerne il finanziamento degli investimenti si è tenuto conto delle norme 
relative alle fonti di finanziamento e delle risorse effettivamente acquisibili;  

• per quanto concerne le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare 
l’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all’ente con i criteri ritenuti più idonei per 
conseguire il miglior livello, consentito dalle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia;  

• è stato tenuto conto delle disposizioni normative per la programmazione degli investimenti; 
• sono state prese in considerazione, riservandosi di definire nel corso dell’anno ogni 

accorgimento necessario al fine del rispetto dei limiti imposti, compatibilmente con la 
necessità di garantire i servizi istituiti dall’ente e la correttezza nei pagamenti ai fornitori, le 
disposizioni concernenti i vincoli di finanza pubblica; 

 
CONSIDERATO  che nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle 
indennità agli Amministratori e dei gettoni di presenza ai Consiglieri comunali; 

RICHIAMATI: 
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• l’articolo 3, comma 56, della Legge n. 244/2007, come modificato dall’articolo 46, comma 
3, del Decreto Legge n. 112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008, il quale impone agli 
enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l’affidamento degli 
incarichi di collaborazione e ritenuto di stabilire il limite massimo annuale pari al 2% delle 
spese correnti, precisando che tale limite potrà essere modificato con successive variazioni 
di bilancio a seguito di motivate esigenze e che gli incarichi dovranno essere conferiti in 
conformità a quanto previsto dal regolamento comunale vigente e secondo il programma 
deliberato;  

• l’articolo 14, comma 1, del Decreto Legge n. 66/2014, convertito nella Legge n. 89/2018, il 
quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di 
consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come 
risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l’1,4% se la spesa sia superiore a 5 
milioni di euro; 

• l’articolo 14, comma 2, Decreto Legge n. 66/2014, convertito nella Legge n. 89/2018, il 
quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di 
collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di 
personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l’1,1% se la spesa 
sia superiore a 5 milioni di euro; 

 
DATO ATTO  che i Responsabili di Area non hanno richiesto di conferire, per l’anno 2020, 2021 e 
2022 incarichi di collaborazione autonoma  e pertanto non si è provveduto, ai sensi dell’articolo 3, 
comma 55, della legge n. 244/20017, ad adottare apposito programma da sottoporre 
all’approvazione del Consiglio Comunale così come previsto dall'articolo 42, comma 2, del Decreto 
Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 
 
DATO ALTRESI’ ATTO  che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 15 del 
16.03.2020, ha approvato, ai sensi dell’articolo 174 del Decreto Legislativo n. 267/2000, lo schema 
di bilancio di previsione 2020/2022 costituito dai seguenti allegati:  
 

• Entrate per Titoli e Tipologie e categorie;  
• Spese per Titoli, Missioni, Programmi;  
• Prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;  
• Prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno 

degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;  
• Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;  
• Nota integrativa contenente gli elementi previsti dal principio contabile applicato della 

programmazione nonché la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di 
deficitarietà e gli equilibri di bilancio;  

• Piano degli indicatori di Bilancio;  
 
Per quanto riguarda il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 
pluriennale vincolato, non avendo ancora provveduto al Riaccertamento ordinario dei Residui non è 
stato determinato il Fondo Pluriennale Vincolato 2020. Ad avvenuta approvazione da parte della 
Giunta Comunale del succitato provvedimento e, da parte del Consiglio Comunale del Rendiconto 
2019, si provvederà ad adeguare il documento di previsione 2020/2022 ai risultati del rendiconto. 
 
VERIFICATO  che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei 
consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal Regolamento comunale di 
contabilità vigente; 
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VISTA  la deliberazione consiliare n. 16 del 30.04.2019, esecutiva, di approvazione del Rendiconto 
dell’esercizio finanziario 2018, penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il Bilancio di 
previsione (dando atto che tutti i restanti allegati sono stati pubblicati con la delibera stessa);  
 
DATO ATTO che:  
• con proprio decreto del 13 dicembre 2019, il Ministero dell’Interno ha autorizzato il 

differimento al 31 marzo 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
2020/2022 degli enti locali; 

• con proprio decreto del 28 febbraio 2020, Il Ministero dell’Interno ha autorizzato l’ulteriore 
differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti 
locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020; 

• con Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è 
differito al 31 maggio 2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza 
sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di 
alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione 
degli adempimenti e delle scadenze; 

VISTI: 
• il Decreto Legislativo n. 267/2000;  
• il Decreto Legislativo n. 118/2011;  
• la Legge di Bilancio per l’anno 2020 n. 160 del 27.12.2019; 
• il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

VALUTATA  favorevolmente la manovra finanziaria e la programmazione triennale contenuta nei 
sopra richiamati documenti nonché la coerenza della stessa con il Programma di mandato per il 
periodo giugno 2019 – maggio 2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 
02.07.2019; 

Tutto ciò premesso e considerato, 
PROPONE 

 
per le motivazioni meglio espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate: 

1. di approvare,  ai sensi dell’articolo 170 del TUEL, la Nota di aggiornamento del Documento 
Unico di Programmazione 2020/2022, approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione 
n. 15 del 16.03.2020, comprensiva, ai sensi del punto 8 Allegato 4/1 al Decreto Legislativo 
n. 118/2011, del Piano triennale del fabbisogno del personale, del Piano delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari, del Programma biennale ed elenco annuale per l’acquisizione di 
forniture e servizi, del Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici 
2020/2022, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente (Allegato 1);  

2. di approvare il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2020/2022 per la 
competenza e all'esercizio 2020 per la cassa nelle seguenti risultanze (Allegato 2): 

 
 
 



DELIBERAZIONE N. 5 DEL 20/04/2020 

 

ENTRATA Cassa 2020
Competenza 

2020
Competenza 

2021
Competenza 

2022
Fondo di cassa presunto 373.076,55

Utilizzo Avanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00

Fondo Pluriennale Vincolato 0,00 0,00 0,00
Titolo 1 1.238.237,41 1.147.251,16 1.130.451,16 1.141.451,16
Titolo 2 145.682,61 116.910,36 82.939,36 64.639,36
Titolo 3 197.529,54 168.299,39 182.419,36 182.419,36
Titolo 4 455.797,67 285.050,44 35.000,00 10.000,00
Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Entrate finali 2.037.247,23 1.717.511,35 1.430.809,88 1.398.509,88

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Titolo 9 3.502.500,00 3.502.500,00 3.502.500,00 3.502.500,00
TOTALE COMPLESSIVO 
ENTRATE

6.912.823,78 6.220.011,35 5.933.309,88 5.901.009,88

Fondo di cassa finale presunto 46.638,20

SPESA Cassa 2020
Competenza 

2020
Competenza 

2021
Competenza 

2022

Disavanzo di Amministrazione 18.350,23 18.350,23 18.350,23

Titolo 1 1.668.097,73 1.349.925,17 1.314.299,58 1.307.806,68
di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2 618.621,58 288.551,44 35.000,00 10.000,00
di cui F.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Spese finali 2.286.719,31 1.638.476,61 1.349.299,58 1.317.806,68

Titolo 4 60.684,51 60.684,51 63.160,07 62.352,97
Titolo 5 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Titolo 7 3.518.781,76 3.502.500,00 3.502.500,00 3.502.500,00
TOTALE COMPLESSIVO 
SPESE

6.866.185,58 6.220.011,35 5.933.309,88 5.901.009,88
 

 

3. di approvare i seguenti allegati al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 così come 
previsti dal Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, integrato e modificato dal 
Decreto Legislativo n. 126/2014: 
• il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione (Allegato 3); 
• il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per 

ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione 2020/2022 (Allegato 4); 
• il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato 5); 
• la nota integrativa contenente gli elementi previsti dal principio contabile applicato della 

programmazione nonché la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di 
deficitarietà e gli equilibri di bilancio (Allegato 6); 

• Piano degli indicatori di bilancio (Allegato 7); 
 

4. di confermare le tariffe, aliquote e tutte le disposizioni negli atti in narrativa citati  dando 
atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art 1, comma 169, della legge 296/2006, risultano 
confermate per l’anno 2020 le aliquote, e le tariffe non esplicitamente modificate come 
meglio specificato in narrativa; 

 
5. di ribadire che la deliberazione di Consiglio Comunale relativa all’approvazione delle 

aliquote e delle detrazioni dell’IMU di cui all’articolo 1, cc. 738-783 della Legge n. 
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160/2019, per il 2020 è sospesa e sarà approvata comunque entro il 30 giugno 2020, con 
decorrenza 1° gennaio 2020, ai sensi dell’articolo 1, comma 779, della legge n. 160/2019 
che recita: “Per l’anno 2020, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, all’articolo 53,comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e 
all’articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere 
concernenti le aliquote e il regolamento dell’imposta oltre il termine di approvazione del 
bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. 
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché 
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 2020”. Si 
confermano pertanto, al momento, le aliquote approvate, per l’anno 2019, con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 10 del 28.03.2019; 
 

6. di approvare in via provvisoria, per l’anno 2020, salvo nuove disposizioni di legge ed in 
deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Piano 
finanziario per l’anno 2020, confermando il Piano e le tariffe approvate per l'anno 2019 con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28.03.2019, provvedendo entro il 31 
dicembre 2020 alla riapprovazione del Piano economico finanziario e delle tariffe per l’anno 
2020, secondo le indicazioni di ARERA e la validazione da parte dell’Ente di Governo 
dell’Ambito territorialmente competente (ATA Rifiuti); 

 
7. di stabilire il numero delle rate e delle scadenze del versamento, salvo ulteriori  sospensioni 

disposte per il protrarsi delle emergenze sanitarie, come di seguito indicato: 
 

• 1^ rata    scadenza 30   Settembre 2020; 
• 2^ rata    scadenza 30   Novembre 2020; 
 

8. di stabilire che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi 
determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021, con 
apposito atto a seguito di approvazione del Piano economico finanziario e relative tariffe 
anno 2020; 
 

9. di dare atto che il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 concorre alla realizzazione 
degli obiettivi di finanza pubblica garantendo il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 
da 820 a 823 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge finanziaria 2019);  

 
10. di dare atto che assumono rilevanza agli effetti dell'I.V.A. capitoli di bilancio riportanti 

singolarmente l'annotazione prescritta dal Ministero delle Finanze con circolare n. 26 del 13 
giugno 1980;  

 
11. di dare atto che l'attuazione del Bilancio avverrà per obiettivi e programmi, approvati dalla 

Giunta ed assegnati ai Responsabili di Area, ai sensi delle vigenti norme legislative e 
regolamentari;  

12. di pubblicare sul sito internet del Comune di Carpegna http://www.comune.carpegna.pu.it, 
“Amministrazione trasparente – alla voce Bilanci” i dati relativi al bilancio di previsione in 
forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del D.P.C.M. del 22 settembre 2014. 

13. di demandare, relativamente al programma triennale dei lavori pubblici, all’Area Tecnica gli 
adempimenti in ordine alla pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti e dell'Osservatorio di cui all'art. 213 del D.Lgs n. 50/2016. 
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Inoltre, stante l’urgenza di provvedere al perfezionamento della presente,  

PROPONE  

di applicare l’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000. 
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PREMESSA 

 

Premesso che: 

 il decreto legislativo 118 del 23.06.2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio della Regione, degli enti locali e dei loro organismi” 

ha introdotto specifiche disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi partecipati; 

 il decreto legge n. 102 del 31.08.2013, all’art. 9 ha disposto integrazioni e modifiche al decreto 

legislativo n. 118 del 23.06.2011, prevedendo l’introduzione del principio applicato della 

programmazione, adottato e aggiornato secondo le modalità previste dall’art. 8, comma 4, del 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.12.2011; 

Dato atto che: 

 il principio applicato della programmazione, definisce quest’ultima come “il processo di analisi e 

valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il 

governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le 

attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo 

economico e civile delle comunità di riferimento”; 

 il Principio applicato della programmazione introduce il Documento unico di programmazione 

quale “strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e 

consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e 

organizzative. Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei 

documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.  

 il Decreto Ministeriale del 18.05.2018 ha modificato il paragrafo 8.4 dell’allegato 4/1 al Decreto 

Legislativo n. 118/2011 introducendo, per i Comuni fino 5.000 abitanti, il Documento Unico di 

Programmazione Semplificato;   
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 il Documento unico di programmazione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, 

allegato 4/1 punto 4.2, deve essere presentato dalla Giunta al Consiglio Comunale entro il 31 

luglio di ciascun anno; 

 entro il 15 novembre di ciascun anno, la Giunta deve presentare al Consiglio Comunale lo 

schema di bilancio di previsione, nonché la nota di aggiornamento al DUP; 

 il Decreto del Ministro dell’interno del 25.01.2019 ha disposto l’ulteriore differimento al 31 

marzo 2019 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 da 

parte degli enti locali; 

 il periodo di mandato coincide con l’orizzonte temporale di riferimento del bilancio di 

previsione. 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 67 del 25.07.2019 con la quale è stato approvato il DUP 

2020/2022 e ne ha disposto la trasmissione al Consiglio Comunale; 

Vista la delibera consiliare n. 41 del 26.08.2019 di approvazione del D.U.P. 2020/2022 da parte del 

Consiglio Comunale; 

Ritenuto necessario proporre al Consiglio Comunale delle modifiche ed integrazioni in seguito 

all’approvazione degli schemi di bilancio di previsione 2020/2022. 
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QUADRO RIASSUNTIVO - ENTRATA 

 
 
 

 
 
 

ENTRATE 
 

TREND STORICO 

 

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

  
Esercizio Anno 2017 

(accertamenti 
competenza) 

 

 
Esercizio Anno 2018 

(accertamenti 
competenza) 

 

 
Esercizio in corso 

(previsione) 
 

 
Previsione del 

bilancio annuale 
 

 

1° Anno successivo 
 

 

2° Anno successivo 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 
 

Correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

 

Trasferimenti correnti 
 

Extratributarie 
 
 

TOTALE ENTRATE CORRENTI 
 

Proventi oneri di urbanizzazione 
destinati a manutenzione ordinaria del 
patrimonio 

 

Fondo Pluriennale Vincolato 
per spese correnti 

 

Avanzo di amministrazione 
applicato per spese correnti 

 
 

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE 
CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) 
 

 
              1.102.784,70 
 
                 123.905,14 
 
                 128.045,70 

 

 
1.134.553,17 

 
98.724,48 

 
123.841,24 
 

 
1.170.945,16 

 
123.441,53 

 
238.715,76 
 

 
1.147.251,16 

 
116.910,36 

 
168.299,39 
 

 
1.130.451,16 

 
82.939,36 

 
182.419,36 
 

 
1.141.451,16 

 
64.639,36 

 
182.419,36 
  

              1.354.735,54 
 

 

1.357.118,89 
 

 

1.533.102,45 
 

 

1.432.460,91 
 

 

1.395.809,88 
 

 

1.388.509,88 
 

 
0,00 

 
 
                     4.817,76 
 

0,00 
 

 
0,00 

 
 

0,00 
 

0,00 
 

 
0,00 

 
 

12.108,46 
 

0,00 
 

 
0,00 

 
 

0,00 
 

0,00 
 

 
0,00 

 
 

0,00 
 

0,00 
 

 
0,00 

 
 

0,00 
 

0,00 
 

 
 

 1.359.553,30 
 

 
 

1.357.118,89 
 

 
 

1.545.210,91 
 

 
 

1.432.460,91 
 

 
 

1.395.809,88 
 

 
 

1.388.509,88 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI CARPEGNA PROVINCIA DI PESARO E URBINO  - NOTA DI AGGIORNAMENTO AL D.U.P. 2020 - 2022 Pag. 5 

 

 
 
 

ENTRATE 
 

TREND STORICO 

 

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

  
Esercizio Anno 2017 

(accertamenti 
competenza) 

 

 
Esercizio Anno 2018 

(accertamenti 
competenza) 

 

 
Esercizio in corso 

(previsione) 
 

 
Previsione del 

bilancio annuale 
 

 

1° Anno successivo 
 

 

2° Anno successivo 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 
 

Alienazione di beni e trasferimenti di 
capitale 

 

Proventi di urbanizzazione 
destinati a investimenti 

 

Accensione mutui passivi 

Altre accensioni prestiti 
 

Fondo Pluriennale Vincolato 
per spese in conto capitale 

 

Avanzo di amministrazione 
applicato per: 
- fondo ammortamento 

- finanziamento investimenti 
 

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A 
INVESTIMENTI (B) 

 
Riduzione di attività finanziarie 

Anticipazioni di cassa 
 

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 
 

TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) 
 

 
          1.507,17 

 

          7.837,56 
 

0,00 

0,00 
 

        20.000,00 
 

0,00 
 

0,00 

0,00 

 

 
  1.423.666,23 

 

 5.765,55 
 

  75.928,70 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

0,00 

 

 
396.355,26 

 

15.000,00 
 

0,00 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

0,00 

 

 
275.050,44 

 

10.000,00 
 

0,00 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

0,00 

 

 
25.000,00 

 

10.000,00 
 

0,00 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

 
0,00 

 

10.000,00 
 

0,00 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

  

 

        29.344,73 
 

 

  1.505.360,48 
 

 

411.355,26 
 

 

285.050,44 
 

 

35.000,00 
 

 

10.000,00 
 

 

0,00 

0,00 

 

 

77.283,74 

0,00 

 

 

0,00 

1.000.000,00 

 

 

0,00 

1.000.000,00 

 

 

0,00 

1.000.000,00 

 

 

0,00 

1.000.000,00 

 
 

0,00 
 

 

77.283,74 
 

 

1.000.000,00 
 

 

1.000.000,00 
 

 

1.000.000,00 
 

 

1.000.000,00 
  

   1.388.898,03 
 

 
  2.939.763,11 
 

 
2.956.566,17 
 

 
2.717.511,35 
 

 
2.430.809,88 
 

 
2.398.509,88 
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ANALISI DELLE RISORSE 
 

                                            Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 
 
 

 
 
 

 
 

ENTRATE 
 

TREND STORICO 

 

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

       

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

  
Imposte tasse e proventi assimilati 

 
Compartecipazione di tributi 

 
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 

 
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia 
autonoma 
 

 

  914.521.30 
 

0,00 
 

  188.263,40 
 

0,00 
 

 

972.003,46 
 

0,00 
 

162.549,71 
 

0,00 
 

 

1.008.886,38 
 

0,00 
 

162.058,78 
 

0,00 
 

 

986.300,00 
 

0,00 
 

160.951,16 
 

0,00 
 

 

969.500,00 
 

0,00 
 

160.951,16 
 

0,00 
 

 

980.500,00 
 

0,00 
 

160.951,16 
 

0,00 
 

TOTALE 

 

1.102.784,70 

 
1.134.553,17 

 

1.170.945,16 

 

1.147.251,16 

 

1.130.451,16 

 

1.141.451,16 
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Trasferimenti correnti 

 
 

 
 

ENTRATE 
 

TREND STORICO 

 

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

 Esercizio Anno 2017 
(accertamenti 
competenza) 

 

Esercizio Anno 2018 
(accertamenti 
competenza) 

 

 

Esercizio in corso 
(previsione) 

 

 

Previsione del 
bilancio annuale 

 

 
1° Anno successivo 
 

 
2° Anno successivo 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

  
Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni pubbliche 

 
Trasferimenti correnti da Famiglie 

 

Trasferimenti correnti da Imprese 
 

Trasferimenti correnti da Istituzioni 
Sociali Private 

 
Trasferimenti correnti dall'Unione 
Europea e dal Resto del Mondo 

 
 

TOTALE 
 

 
   123.905,14 

 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

 
98.724,48 

 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

 
102.640,53 

 

0,00 
 

20.801,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

 
94.109,36 

 

0,00 
 

22.801,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

 
64.639,36 

 

0,00 
 

18.300,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

 
64.639,36 

 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

 

   123.905,14 
 

 

98.724,48 
 

 

123.441,53 
 

 

116.910,36 
 

 

82.939,36 
 

 

64.639,36 
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Entrate extratributarie 
 
 

 
 

ENTRATE 
 

TREND STORICO 

 

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

 Esercizio Anno 2017 
(accertamenti 
competenza) 

 

Esercizio Anno 2018 
(accertamenti 
competenza) 

 

 

Esercizio in corso 
(previsione) 

 

 

Previsione del 
bilancio annuale 

 

 
1° Anno successivo 
 

 
2° Anno successivo 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

  

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla 
gestione dei beni 

 
Proventi derivanti dall'attività di controllo e 
repressione delle irregolarità e degli illeciti 

 
Interessi attivi 

 
Altre entrate da redditi di capitale 

 
Rimborsi e altre entrate correnti 

 

TOTALE 
 

 
 104.841,47 

 
   561,64 

 
 

0,69 
 
                          40,77 
 

 22.601,13 
  

 
99.107,96 

 
1.089,18 

 
 

0,35 
 

27,97 
 

23.615,78 
 

 
104.623,21 

 
3.000,00 

 
 

10,00 
 

99,68 
 

130.982,87 
 

 
104.137,25 

 
4.242,14 

 
 

10,00 
 

50,00 
 

59.860,00 
 

 
118.257,22 

 
4.242,14 

 
 

10,00 
 

50,00 
 

59.860,00 
 

 
118.257,22 

 
4.242,14 

 
 

10,00 
 

50,00 
 

59.860,00 
  128.045,70 

 

123.841,24 

 

238.715,76 

 

168.299,39 

 

182.419,36 

 

182.419,36 
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Entrate in conto capitale 

 
 
 

 
 

ENTRATE 
 

TREND STORICO 

 

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

 Esercizio Anno 2017 
(accertamenti 
competenza) 

 

Esercizio Anno 2018 
(accertamenti 
competenza) 

 

 
Esercizio in corso 

(previsione) 
 

 
Previsione del 

bilancio annuale 
 

 
1° Anno successivo 
 

 
2° Anno successivo 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
  

Tributi in conto capitale 
 

Contributi agli investimenti 
 

Altri trasferimenti in conto capitale 
 

Entrate da alienazioni di beni materiali e 
immateriali 

 

Altre entrate in conto capitale 
 

TOTALE 
 

 
0,00 

 
  1.274,07 

 
0,00 

 
  233,10 

 
                      7.837,56 

 
0,00 

 
1.422.303,50 

 
1.362,73 

 
0,00 

 
5.765,55 
 

 
0,00 

 
394.473,74 

 
681,52 

 
1.200,00 

 
15.000,00 
 

 
0,00 

 
274.028,16 

 
1.022,28 

 
0,00 

 
10.000,00 
 

 
0,00 

 
25.000,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
10.000,00 
 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
10.000,00 
 

          9.344,73 

 

1.429.431,78 

 

411.355,26 

 

285.050,44 

 

35.000,00 

 

10.000,00 
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Proventi ed oneri di urbanizzazione 

 
 
 

 
 

ENTRATE 
 

TREND STORICO 

 

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

 Esercizio Anno 2017 
(accertamenti 
competenza) 

 

Esercizio Anno 2018 
(accertamenti 
competenza) 

 

 

Esercizio in corso 
(previsione) 

 

 

Previsione del 
bilancio annuale 

 

 
1° Anno successivo 
 

 
2° Anno successivo 
 

1 

 
2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

  
Proventi ed oneri di urbanizzazione 

 
TOTALE 
 

 
                     7.837,56 

 
5.765,55 
 

 
15.000,00 
 

 
10.000,00 
 

 
10.000,00 
 

 
10.000,00 
 

                     7.837,56 5.765,55 

 

15.000,00 

 

10.000,00 

 

10.000,00 

 

10.000,00 
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Accensione di prestiti 

 
 

 
 

ENTRATE 
 

TREND STORICO 

 

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

 Esercizio Anno 2017 
(accertamenti 
competenza) 

 

Esercizio Anno 2018 
(accertamenti 
competenza) 

 

 

Esercizio in corso 
(previsione) 

 

 

Previsione del 
bilancio annuale 

 

 
1° Anno successivo 
 

 
2° Anno successivo 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

  
Emissione di titoli obbligazionari 

 
Accensione Prestiti a breve termine 

 
Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio 
lungo termine 

 
Altre forme di indebitamento 

 
TOTALE 
 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 
 

 
0,00 

 
0,00 

 
75.928,70 

 
0,00 
 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 
 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 
 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 
 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 
 

0,00 

 

75.928,70 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 
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                                                          Entrate da riduzione di attività finanziarie e Anticipazioni di cassa 
 
 

 
 

ENTRATE 
 

TREND STORICO 

 

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

 Esercizio Anno 2017 
(accertamenti 
competenza) 

 

Esercizio Anno 2018 
(accertamenti 
competenza) 

 

 

Esercizio in corso 
(previsione) 

 

 

Previsione del 
bilancio annuale 

 

 
1° Anno successivo 
 

 
2° Anno successivo 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
  

Entrate da riduzione di attività finanziarie 
 

Anticipazioni di cassa 
 

TOTALE 
 

 
0,00 

 
0,00 
 

 
77.283,74 

 
0,00 
 

 
0,00 

 
1.000.000,00 
 

 
0,00 

 
1.000.000,00 
 

 
0,00 

 
1.000.000,00 
 

 
0,00 

 
1.000.000,00 
 

0,00 

 

77.283,74 

 

1.000.000,00 

 

1.000.000,00 

 

1.000.000,00 

 

1.000.000,00 
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                                           Quadro Generale degli Impieghi per Missione 

 
MISSIONE 

 

Anno 2020 

 

Anno 2021 

 

Anno 2022 

 Servizi istituzionali e generali e di gestione 

 Servizi istituzionali e generali e di gestione 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Redditi da lavoro dipendente 

 

278.794,46 

 

278.794,46 

 

278.794,46 

 Imposte e tasse a carico dell'ente 

 

22.165,94 

 

22.165,94 

 

22.165,94 

 Acquisto di beni e servizi 

 

133.369,16 

 

124.171,14 

 

118.232,61 

 Trasferimenti correnti 

 

10.450,00 

 

10.450,00 

 

10.450,00 

 Interessi passivi 

 

2.972,66 

 

2.764,33 

 

2.546,79 

 Rimborsi e poste correttive delle entrate 

 

20.927,00 

 

18.927,00 

 

18.927,00 

 Altre spese correnti 

 

25.600,00 

 

25.600,00 

 

25.600,00 

 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

 

1.000,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Altre spese per incremento di attività finanziarie 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Totale Servizi istituzionali e generali e di gestione 

 

495.279,22 

 

482.872,87 

 

476.716,80 

  
Giustizia 

 Giustizia 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Totale Giustizia 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

  
Ordine pubblico e sicurezza 

 Ordine pubblico e sicurezza 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Redditi da lavoro dipendente 

 

26.458,00 

 

34.186,93 

 

34.186,93 

 Imposte e tasse a carico dell'ente 

 

1.875,00 

 

2.402,61 

 

2.402,61 

 Acquisto di beni e servizi 

 

4.442,14 

 

4.442,14 

 

4.442,14 

 Altre spese correnti 

 

315,00 

 

315,00 

 

315,00 

 Totale Ordine pubblico e sicurezza 

 

33.090,14 

 

41.346,68 

 

41.346,68 

  
Istruzione e diritto allo studio 

 Istruzione e diritto allo studio 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Redditi da lavoro dipendente 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Imposte e tasse a carico dell'ente 

 

420,00 

 

420,00 

 

420,00 

 Acquisto di beni e servizi 

 

72.062,38 

 

66.600,00 

 

66.600,00 

 Trasferimenti correnti 

 

8.200,00 

 

8.200,00 

 

8.200,00 

 Interessi passivi 

 

61,84 

 

52,73 

 

43,60 

 Altre spese correnti 

 

750,00 

 

750,00 

 

750,00 

 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

 

135.028,16 

 

0,00 

 

0,00 

 Altre spese in conto capitale 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Totale Istruzione e diritto allo studio 

 

216.522,38 

 

76.022,73 

 

76.013,60 

  
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Acquisto di beni e servizi 

 

19.330,00 

 

8.300,00 

 

8.300,00 

 Trasferimenti correnti 

 

3.200,00 

 

100,00 

 

100,00 

 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Contributi agli investimenti 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Totale Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

 

22.530,00 

 

8.400,00 

 

8.400,00 
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Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Acquisto di beni e servizi 

 

40.290,00 

 

36.790,00 

 

36.790,00 

 Trasferimenti correnti 

 

1.500,00 

 

1.000,00 

 

1.000,00 

 Interessi passivi 

 

2.908,72 

 

2.762,66 

 

2.611,15 

 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 

44.698,72 

 

40.552,66 

 

40.401,15 

  
Turismo 

 Turismo 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Acquisto di beni e servizi 

 

19.970,00 

 

9.300,00 

 

9.300,00 

 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Totale Turismo 

 

19.970,00 

 

9.300,00 

 

9.300,00 

  
Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Redditi da lavoro dipendente 

 

23.840,00 

 

31.308,75 

 

31.308,75 

 Imposte e tasse a carico dell'ente 

 

1.470,00 

 

1.991,92 

 

1.991,92 

 Acquisto di beni e servizi 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Rimborsi e poste correttive delle entrate 

 

8.000,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Contributi agli investimenti 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

 

33.310,00 

 

33.300,67 

 

33.300,67 

  
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Imposte e tasse a carico dell'ente 

 

315,00 

 

315,00 

 

315,00 

 Acquisto di beni e servizi 

 

253.330,00 

 

252.830,00 

 

252.830,00 

 Trasferimenti correnti 

 

3.155,38 

 

3.155,38 

 

3.155,38 

 Interessi passivi 

 

291,17 

 

127,87 

 

0,00 

 Altre spese correnti 

 

620,00 

 

620,00 

 

620,00 

 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

 

64.000,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 

321.711,55 

 

257.048,25 

 

256.920,38 

  
Trasporti e diritto alla mobilità 

 Trasporti e diritto alla mobilità 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Redditi da lavoro dipendente 

 

60.772,41 

 

75.552,12 

 

75.552,12 

 Imposte e tasse a carico dell'ente 

 

4.066,09 

 

5.046,09 

 

5.046,09 

 Acquisto di beni e servizi 

 

111.000,00 

 

102.500,00 

 

104.500,00 

 Trasferimenti correnti 

 

13.000,00 

 

13.000,00 

 

13.000,00 

 Interessi passivi 

 

5.861,08 

 

4.941,58 

 

3.973,86 

 Altre spese correnti 

 

2.303,75 

 

2.303,75 

 

2.303,75 

 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

 

85.000,00 

 

35.000,00 

 

10.000,00 

 Totale Trasporti e diritto alla mobilità 

 

282.003,33 

 

238.343,54 

 

214.375,82 
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Soccorso civile 

 Soccorso civile 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Imposte e tasse a carico dell'ente 

 

50,00 

 

50,00 

 

50,00 

 Acquisto di beni e servizi 

 

5.848,11 

 

4.548,11 

 

4.548,11 

 Altre spese correnti 

 

642,63 

 

642,63 

 

642,63 

 Totale Soccorso civile 

 

6.540,74 

 

5.240,74 

 

5.240,74 

  
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Redditi da lavoro dipendente 

 

30.278,51 

 

30.278,51 

 

30.278,51 

 Imposte e tasse a carico dell'ente 

 

1.837,68 

 

1.837,68 

 

1.837,68 

 Acquisto di beni e servizi 

 

52.212,00 

 

47.712,00 

 

47.712,00 

 Trasferimenti correnti 

 

5.391,32 

 

5.391,32 

 

5.391,32 

 Interessi passivi 

 

9.453,60 

 

8.424,34 

 

7.343,74 

 Rimborsi e poste correttive delle entrate 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

 

2.501,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Contributi agli investimenti 

 

1.022,28 

 

0,00 

 

0,00 

 Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 

102.696,39 

 

93.643,85 

 

92.563,25 

  
Tutela della salute 

 Tutela della salute 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Totale Tutela della salute 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

  
Sviluppo economico e competitività 

 Sviluppo economico e competitività 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Totale Sviluppo economico e competitività 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

  
Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Acquisto di beni e servizi 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

  
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

  
Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Acquisto di beni e servizi 

 

200,00 

 

200,00 

 

200,00 

 Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

  
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 

 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 
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Relazioni internazionali 

 Relazioni internazionali 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Totale Relazioni internazionali 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

  
Fondi e accantonamenti 

 Fondi e accantonamenti 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Altre spese correnti 

 

59.924,14 

 

63.027,59 

 

63.027,59 

 Totale Fondi e accantonamenti 

 

59.924,14 

 

63.027,59 

 

63.027,59 

  
Debito pubblico 

 Debito pubblico 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 

 

60.684,51 

 

63.160,07 

 

62.352,97 

 Totale Debito pubblico 

 

60.684,51 

 

63.160,07 

 

62.352,97 

  
Anticipazioni finanziarie 

 Anticipazioni finanziarie 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 

 

1.000.000,00 

 

1.000.000,00 

 

1.000.000,00 

 Totale Anticipazioni finanziarie 

 

1.000.000,00 

 

1.000.000,00 

 

1.000.000,00 

  
Servizi per conto terzi 

 Servizi per conto terzi 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Totale Servizi per conto terzi 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

  
TOTALE GENERALE 

 

2.699.161,12 

 

2.412.459,65 

 

2.380.159,65 

  
 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M001 
 

IMPIEGHI 

 
 

Anno 2020 

 

Anno 2021 

 

Anno 2022 

 entità 

 

% su Tot 

 

entità 

 

% su Tot 

 

entità 

 

% su Tot 

 Redditi da lavoro dipendente 

 

278.794,46 

 

56.29% 

 

278.794,46 

 

57.74% 

 

278.794,46 

 

58.48% 

 Imposte e tasse a carico dell'ente 

 

22.165,94 

 

4.48% 

 

22.165,94 

 

4.59% 

 

22.165,94 

 

4.65% 

 Acquisto di beni e servizi 

 

133.369,16 

 

26.93% 

 

124.171,14 

 

25.72% 

 

118.232,61 

 

24.8% 

 Trasferimenti correnti 

 

10.450,00 

 

2.11% 

 

10.450,00 

 

2.16% 

 

10.450,00 

 

2.19% 

 Interessi passivi 

 

2.972,66 

 

0.6% 

 

2.764,33 

 

0.57% 

 

2.546,79 

 

0.53% 

 Rimborsi e poste correttive delle entrate 

 

20.927,00 

 

4.23% 

 

18.927,00 

 

3.92% 

 

18.927,00 

 

3.97% 

 Altre spese correnti 

 

25.600,00 

 

5.17% 

 

25.600,00 

 

5.3% 

 

25.600,00 

 

5.37% 

 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

 

1.000,00 

 

0.2% 

 

 0% 

 

 0% 

 Altre spese per incremento di attività 
finanziarie 
 

 0% 

 

 0% 

 

 0% 

 TOTALE MISSIONE 

 

495.279,22 

 
 482.872,87 

 
 476.716,80 
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M003 
 

IMPIEGHI 

 
 

Anno 2020 

 

Anno 2021 

 

Anno 2022 

 entità 

 

% su Tot 

 

entità 

 

% su Tot 

 

entità 

 

% su Tot 

 Redditi da lavoro dipendente 

 

26.458,00 

 

79.96% 

 

34.186,93 

 

82.68% 

 

34.186,93 

 

82.68% 

 Imposte e tasse a carico dell'ente 

 

1.875,00 

 

5.67% 

 

2.402,61 

 

5.81% 

 

2.402,61 

 

5.81% 

 Acquisto di beni e servizi 

 

4.442,14 

 

13.42% 

 

4.442,14 

 

10.74% 

 

4.442,14 

 

10.74% 

 Altre spese correnti 

 

315,00 

 

0.95% 

 

315,00 

 

0.76% 

 

315,00 

 

0.76% 

 TOTALE MISSIONE 

 

33.090,14 

 
 41.346,68 

 
 41.346,68 

 
 

 

 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M004 
 

IMPIEGHI 
 

 
 

Anno 2020 

 

Anno 2021 

 

Anno 2022 

 entità 

 

% su Tot 

 

entità 

 

% su Tot 

 

entità 

 

% su Tot 

 Redditi da lavoro dipendente 

 
 0% 

 
 0% 

 
 0% 

 Imposte e tasse a carico dell'ente 

 

420,00 

 

0.19% 

 

420,00 

 

0.55% 

 

420,00 

 

0.55% 

 Acquisto di beni e servizi 

 

72.062,38 

 

33.28% 

 

66.600,00 

 

87.61% 

 

66.600,00 

 

87.62% 

 Trasferimenti correnti 

 

8.200,00 

 

3.79% 

 

8.200,00 

 

10.79% 

 

8.200,00 

 

10.79% 

 Interessi passivi 

 

61,84 

 

0.03% 

 

52,73 

 

0.07% 

 

43,60 

 

0.06% 

 Altre spese correnti 

 

750,00 

 

0.35% 

 

750,00 

 

0.99% 

 

750,00 

 

0.99% 

 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

 

135.028,16 

 

62.36% 

 

 0% 

 

 0% 

 Altre spese in conto capitale 

 

 0% 

 

 0% 

 

 0% 

 TOTALE MISSIONE 

 

216.522,38 

 
 76.022,73 

 
 76.013,60 

 
 

 

 

 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M005 
 

IMPIEGHI 

 
 

Anno 2020 

 

Anno 2021 

 

Anno 2022 

 entità 

 

% su Tot 

 

entità 

 

% su Tot 

 

entità 

 

% su Tot 

 Acquisto di beni e servizi 

 

19.330,00 

 

85.8% 

 

8.300,00 

 

98.81% 

 

8.300,00 

 

98.81% 

 Trasferimenti correnti 

 

3.200,00 

 

14.2% 

 

100,00 

 

1.19% 

 

100,00 

 

1.19% 

 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

 

 0% 

 

 0% 

 

 0% 

 Contributi agli investimenti 

 

 0% 

 

 0% 

 

 0% 

 TOTALE MISSIONE 

 

22.530,00 

 
 8.400,00 

 
 8.400,00 
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M006 
 

IMPIEGHI 

 
 

Anno 2020 

 

Anno 2021 

 

Anno 2022 

 entità 

 

% su Tot 

 

entità 

 

% su Tot 

 

entità 

 

% su Tot 

 Acquisto di beni e servizi 

 

40.290,00 

 

90.14% 

 

36.790,00 

 

90.72% 

 

36.790,00 

 

91.06% 

 Trasferimenti correnti 

 

1.500,00 

 

3.36% 

 

1.000,00 

 

2.47% 

 

1.000,00 

 

2.48% 

 Interessi passivi 

 

2.908,72 

 

6.51% 

 

2.762,66 

 

6.81% 

 

2.611,15 

 

6.46% 

 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

 

 0% 

 

 0% 

 

 0% 

 TOTALE MISSIONE 

 

44.698,72 

 
 40.552,66 

 
 40.401,15 

 
 

 

 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M007 
 

IMPIEGHI 
 

 

 
 

Anno 2020 

 

Anno 2021 

 

Anno 2022 

 entità 

 

% su Tot 

 

entità 

 

% su Tot 

 

entità 

 

% su Tot 

 Acquisto di beni e servizi 

 

19.970,00 

 

100% 

 

9.300,00 

 

100% 

 

9.300,00 

 

100% 

 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

 
 0% 

 
 0% 

 
 0% 

 TOTALE MISSIONE 

 

19.970,00 

 
 9.300,00 

 
 9.300,00 

 
 

 

 

 
 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M008 
 

IMPIEGHI 
 

 

 
 

Anno 2020 

 

Anno 2021 

 

Anno 2022 

 entità 

 

% su Tot 

 

entità 

 

% su Tot 

 

entità 

 

% su Tot 

 Redditi da lavoro dipendente 

 

23.840,00 

 

71.57% 

 

31.308,75 

 

94.02% 

 

31.308,75 

 

94.02% 

 Imposte e tasse a carico dell'ente 

 

1.470,00 

 

4.41% 

 

1.991,92 

 

5.98% 

 

1.991,92 

 

5.98% 

 Acquisto di beni e servizi 

 
 0% 

 
 0% 

 
 0% 

 Rimborsi e poste correttive delle entrate 

 

8.000,00 

 

24.02% 

 

 0% 

 

 0% 

 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

 

 0% 

 

 0% 

 

 0% 

 Contributi agli investimenti 

 

 0% 

 

 0% 

 

 0% 

 TOTALE MISSIONE 

 

33.310,00 

 
 33.300,67 

 
 33.300,67 
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M009 
 

IMPIEGHI 

 
 

Anno 2020 

 

Anno 2021 

 

Anno 2022 

 entità 

 

% su Tot 

 

entità 

 

% su Tot 

 

entità 

 

% su Tot 

 Imposte e tasse a carico dell'ente 

 

315,00 

 

0.1% 

 

315,00 

 

0.12% 

 

315,00 

 

0.12% 

 Acquisto di beni e servizi 

 

253.330,00 

 

78.74% 

 

252.830,00 

 

98.36% 

 

252.830,00 

 

98.41% 

 Trasferimenti correnti 

 

3.155,38 

 

0.98% 

 

3.155,38 

 

1.23% 

 

3.155,38 

 

1.23% 

 Interessi passivi 

 

291,17 

 

0.09% 

 

127,87 

 

0.05% 

 

 0% 

 Altre spese correnti 

 

620,00 

 

0.19% 

 

620,00 

 

0.24% 

 

620,00 

 

0.24% 

 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

 

64.000,00 

 

19.89% 

 

 0% 

 

 0% 

 TOTALE MISSIONE 

 

321.711,55 

 
 257.048,25 

 
 256.920,38 

 
 

 

 
 

 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M010 
 

IMPIEGHI 

 
 

Anno 2020 

 

Anno 2021 

 

Anno 2022 

 entità 

 

% su Tot 

 

entità 

 

% su Tot 

 

entità 

 

% su Tot 

 Redditi da lavoro dipendente 

 

60.772,41 

 

21.55% 

 

75.552,12 

 

31.7% 

 

75.552,12 

 

35.24% 

 Imposte e tasse a carico dell'ente 

 

4.066,09 

 

1.44% 

 

5.046,09 

 

2.12% 

 

5.046,09 

 

2.35% 

 Acquisto di beni e servizi 

 

111.000,00 

 

39.36% 

 

102.500,00 

 

43.01% 

 

104.500,00 

 

48.75% 

 Trasferimenti correnti 

 

13.000,00 

 

4.61% 

 

13.000,00 

 

5.45% 

 

13.000,00 

 

6.06% 

 Interessi passivi 

 

5.861,08 

 

2.08% 

 

4.941,58 

 

2.07% 

 

3.973,86 

 

1.85% 

 Altre spese correnti 

 

2.303,75 

 

0.82% 

 

2.303,75 

 

0.97% 

 

2.303,75 

 

1.07% 

 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

 

85.000,00 

 

30.14% 

 

35.000,00 

 

14.68% 

 

10.000,00 

 

4.66% 

 TOTALE MISSIONE 

 

282.003,33 

 
 238.343,54 

 
 214.375,82 

 
 

 

 

 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M011 
 

IMPIEGHI 

 
 

Anno 2020 

 

Anno 2021 

 

Anno 2022 

 entità 

 

% su Tot 

 

entità 

 

% su Tot 

 

entità 

 

% su Tot 

 Imposte e tasse a carico dell'ente 

 

50,00 

 

0.76% 

 

50,00 

 

0.95% 

 

50,00 

 

0.95% 

 Acquisto di beni e servizi 

 

5.848,11 

 

89.41% 

 

4.548,11 

 

86.78% 

 

4.548,11 

 

86.78% 

 Altre spese correnti 

 

642,63 

 

9.83% 

 

642,63 

 

12.26% 

 

642,63 

 

12.26% 

 TOTALE MISSIONE 

 

6.540,74 

 
 5.240,74 

 
 5.240,74 
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M012 
 

IMPIEGHI 

 
 

Anno 2020 

 

Anno 2021 

 

Anno 2022 

 entità 

 

% su Tot 

 

entità 

 

% su Tot 

 

entità 

 

% su Tot 

 Redditi da lavoro dipendente 

 

30.278,51 

 

29.48% 

 

30.278,51 

 

32.33% 

 

30.278,51 

 

32.71% 

 Imposte e tasse a carico dell'ente 

 

1.837,68 

 

1.79% 

 

1.837,68 

 

1.96% 

 

1.837,68 

 

1.99% 

 Acquisto di beni e servizi 

 

52.212,00 

 

50.84% 

 

47.712,00 

 

50.95% 

 

47.712,00 

 

51.55% 

 Trasferimenti correnti 

 

5.391,32 

 

5.25% 

 

5.391,32 

 

5.76% 

 

5.391,32 

 

5.82% 

 Interessi passivi 

 

9.453,60 

 

9.21% 

 

8.424,34 

 

9% 

 

7.343,74 

 

7.93% 

 Rimborsi e poste correttive delle entrate 

 

 0% 

 

 0% 

 

 0% 

 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

 

2.501,00 

 

2.44% 

 

 0% 

 

 0% 

 Contributi agli investimenti 

 

1.022,28 

 

1% 

 

 0% 

 

 0% 

 TOTALE MISSIONE 

 

102.696,39 

 
 93.643,85 

 
 92.563,25 

 
 

 
 

 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M014 
 

IMPIEGHI 

 
 

Anno 2020 

 

Anno 2021 

 

Anno 2022 

 entità 

 

% su Tot 

 

entità 

 

% su Tot 

 

entità 

 

% su Tot 

 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

 
 0 

 
 0 

 
 0 

 TOTALE MISSIONE 

 
      

 

 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M015 
 

IMPIEGHI 

 
 

Anno 2020 

 

Anno 2021 

 

Anno 2022 

 entità 

 

% su Tot 

 

entità 

 

% su Tot 

 

entità 

 

% su Tot 

 Acquisto di beni e servizi 

 
 0 

 
 0 

 
 0 

 TOTALE MISSIONE 

 
      

 
 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M017 
 

IMPIEGHI 

 

 
 

Anno 2020 

 

Anno 2021 

 

Anno 2022 

 entità 

 

% su Tot 

 

entità 

 

% su Tot 

 

entità 

 

% su Tot 

 Acquisto di beni e servizi 

 

200,00 

 

100% 

 

200,00 

 

100% 

 

200,00 

 

100% 

 TOTALE MISSIONE 

 

200,00 

 
 200,00 

 
 200,00 
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M020 
 

IMPIEGHI 

 
 

Anno 2020 

 

Anno 2021 

 

Anno 2022 

 entità 

 

% su Tot 

 

entità 

 

% su Tot 

 

entità 

 

% su Tot 

 Altre spese correnti 

 

59.924,14 

 

100% 

 

63.027,59 

 

100% 

 

63.027,59 

 

100% 

 TOTALE MISSIONE 

 

59.924,14 

 
 63.027,59 

 
 63.027,59 

 
 

 
 

 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M050 
 

IMPIEGHI 

 
 

Anno 2020 

 

Anno 2021 

 

Anno 2022 

 entità 

 

% su Tot 

 

entità 

 

% su Tot 

 

entità 

 

% su Tot 

 Rimborso mutui e altri finanziamenti a 
medio lungo termine 
 

60.684,51 

 

100% 

 

63.160,07 

 

100% 

 

62.352,97 

 

100% 

 TOTALE MISSIONE 

 

60.684,51 

 
 63.160,07 

 
 62.352,97 

 
 

 
 

 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M060 
 

IMPIEGHI 

 
 

Anno 2020 

 

Anno 2021 

 

Anno 2022 

 entità 

 

% su Tot 

 

entità 

 

% su Tot 

 

entità 

 

% su Tot 

 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere 
 

1.000.000,00 

 

100% 

 

1.000.000,00 

 

100% 

 

1.000.000,00 

 

100% 

 TOTALE MISSIONE 

 

1.000.000,00 

 
 1.000.000,00 

 
 1.000.000,00 

 
 

 
 

 

La seconda parte del DUP è dedicata alle programmazioni settoriali ed, in particolare, a quelle che 

hanno maggior riflesso sugli equilibri strutturali del bilancio 2020/2022. 

 

Per espressa previsione normativa (punto 8.2, parte 2, del Principio contabile applicato n.1 ) nel DUP 

devono essere inseriti, oltre al programma triennale dei lavori pubblici, al fabbisogno del personale e ai 

piani di valorizzazione del patrimonio, tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi 

all’attività istituzionale dell’ente di cui il legislatore prevede la redazione ed approvazione. 

 

Di seguito si rappresentano i seguenti documenti: 

 

 il piano triennale del fabbisogno del personale; 

 il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni; 

 il programma biennale degli acquisti di beni e servizi; 

 il programma triennale dei Lavori pubblici; 

 

L’articolo 57, comma 2, lettera e), del Decreto Legge n. 124 del 26.10.2019, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 157 del 19.12.2019, ha abrogato l’obbligo di adozione del Piano triennale 

di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, di cui all’articolo 2, comma 594, della Legge n. 

244/2007. Tale piano individuava misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni 

strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di 

servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali. 
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PIANO TRIENNALE DI FABBISOGNO DEL PERSONALE 2020/2022 

 

Per quanto riguarda la programmazione di fabbisogno del personale, si conferma quanto indicato nella 

deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 25.07.2019 di approvazione dello schema del D.U.P. 

2020/2022 e successive modifiche ed integrazioni (delibera di G.C. n. 103 del 31.12.2019): 

 

 

Dotazione organica 
Tabella riepilogativa riferita all’organizzazione 

generale: profilo professionale e unità operative 

in servizio per profilo 

Previsione posti occupati al 31 dicembre 

Numero Categoria  2019 2020 2021 2022 

1 D Istruttore direttivo Servizi Amministrativi 1 1 1 1 

1 D Istruttore direttivo Servizi Economico-Finanziari = = = = 

1 D 
Istruttore direttivo Servizi Tecnici (Lavori 

pubblici ed edilizia privata) 
1 1 1 1 

1 C Vigile Urbano 1 1 1 1 

3 C Istruttore amministrativo 3 3 3 3 

1 C Istruttore geometra 1 1 1 1 

1 B3 
Collaboratore professionale amministrativo (part-

time 50%) 
1 1 1 1 

3 B3 
Collaboratore professionale conduttore macchine 

complesse 
3 3 3 3 

1 B3 
Collaboratore professionale esterno (part-time 

50%) 
= = 1 1 

TOTALE 

13   11 11 12 12 

 

 

Tabella riepilogativa delle spesa personale prevista per il triennio 2020/2022 

 

Media 2011/2013 Previsione Previsione Previsione

2020 2021 2022

Spese macroaggregato 101 466.783,47 420.143,38 450.120,77 450.120,77

Spese macroaggregato 103 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Irap macroaggregato 102 28.251,95 27.241,05 29.270,58 29.270,58

Rimborsi macroaggregato 109 (Personale in 

convenzione)
24.927,00 16.927,00 16.927,00

Totale spese di personale (A) 495.035,42 473.311,43 497.318,35 497.318,35

(-) Componenti escluse (B) 0,00 45.510,00 45.510,00 45.510,00

(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-

B 495.035,42 427.801,43 451.808,35 451.808,35

(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/2006)
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PIANO TRIENNALE DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO 

IMMOBILIARE COMUNALE 2020/2022 

 
In questi anni le politiche sulla gestione del patrimonio comunale sono diventate sempre più essenziali 

per il perseguimento dei fini istituzionali e per l'equilibrio di bilancio. La gestione del patrimonio 

immobiliare è infatti sempre maggiormente funzionale alle politiche istituzionali, sociali e di governo 

del territorio che il Comune intende perseguire. Negli anni passati si è proceduto ad un capillare esame 

dei cespiti che costituiscono il patrimonio comunale a cominciare dalla ricognizione delle strade 

comunali del territorio urbanizzato che ha consentito di aggiornare la classificazione delle strade 

pubbliche e di uso pubblico e successivamente con la verifica della natura e consistenza dei singoli 

immobili. Queste attività hanno permesso, unitamente all’aggiornamento dei programmi per 

l’informatizzazione dell’inventario, alla creazione delle banche dati per le comunicazioni al M.E.F., in 

esecuzione dell'articolo 2, comma 222, della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria 2010). 

Questo percorso di conoscenza e riordino dell’inventario degli immobili pubblici, ci ha consentito 

inoltre di affrontare la riclassificazione dei beni richiesta dalla legge di armonizzazione della contabilità, 

che è stata completata mediante la riclassificazione e rivalutazione dei beni presenti in inventario, 

contabilizzati in esecuzione dei nuovi principi contabili, nel rispetto delle scadenze fissate dalla legge 

(Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011). Si è inoltre provveduto allo “scorporo” dei valori fra terreni 

e fabbricati. Una analisi dei cespiti ha inoltre fatto emergere la necessità di procedere ad un riordino e 

continuo aggiornamento della situazione catastale dei beni. 

Programmazione in materia di Patrimonio 

DUP 2020/2022                                 SEZIONE OPERATIVA 

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI - ANNO 2020 

  

       

  

ALIENAZIONI 

Per l'anno 2019 erano programmate le seguenti alienazioni immobiliari, con efficacia anche negli esercizi successivi; al 

momento pertanto il Piano viene presentato senza ulteriori integrazioni rispetto alla precedente formulazione. 

n. bene modalità  provenienza  Fg. mappale 

totale 

superficie 

in mq. 

valore in €  rendiconto 

1 
Terreno 

fabbricabile 
vendita  

atto di 

usucapione 

dell'anno 2008 

23 45 3.876,00 79.506,00   

Il terreno, inserito in area C1.1 di espansione nel vigente PRG, è ubicato lungo via Petricci e potrebbe essere utilizzato 

per la realizzazione di una piccola lottizzazione privata da convenzionare  

2 
Porzione di 

fabbricato 
vendita  

bene da 

inventario 

comunale 

16 459 13,00 3.640,00   

Il fabbricato, inserito in area A di centro storico nel vigente PRG, è ubicato in Piazza Conti ed è oggetto di richiesta di 

alienazione approvata con delibera di G.C. n.  79 del 20/12/2018 

3 
Terreno 

fabbricabile 
vendita  

atto di 

compravendita 

dell'anno 2006 

18 

215a - 

704 - 277 

- 278 - 

225 

13,941,00 235.840,00   

I terreni, inseriti nel Piano Attuativo Zona Artigianale Pian dei Roghi, hanno una superficie totale di mq 13,941,00 di 

cui mq 10,720,00 quale superficie effettiva lotti. Il prezzo complessivo di vendita si riferisce ai 10,720,00 mq 

4 
terreno 

agricolo 
vendita  

atto di 

usucapione 

dell'anno 2008 

23 119 - 133 6.290,00 3.459,50   

I terreni, inserito in area F2.2 nel vigente PRG, sono ubicati in zona Mulino, la stima generale viene rivista rispetto a 

quanto precedentemente riportato in quanto si è tenuto in considerazione l'onere di ripristino del terreno nello stato 

originario (al momento il terreno risulta fortemente compromesso per un utilizzo agricolo dopo la trasformazione in 

lago come autorizzato con atti precedenti) 
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         VALORIZZAZIONI 

Non risultano aree da valorizzare 

         

n bene modalità Provenienza Fg Mappale 

Totale 

siperficie 

mq 

Valore/Canone 

in € 
Rendiconto  

I valori determinati con riferimento alla data di approvazione del presente Piano, sono soggetti a revisione in relazione 

al momento dell'effettiva alienazione o valorizzazione. Gli importo potrebbero essere condizionati da eventuali 

evoluzioni delle trattative pre-contrattuali, con conseguente modifica dei valori indicati; le eventuali variazioni 

verranno debitamente approvate. L'alienazione  o valorizzazione dei beni inseriti nel Piano è affidata alla competenza 

gestionale dell'Area Tecnica con la facoltà di variare, a seguito di ulteriori sopravvenuti elementi, i dati catastali dei 

beni in questione, nonchè la possibilità di apportare tutte le modificazioni, le integrazioni e precisazioni che si 

rendessero necessarie ai fini di una migliore individuazione del contenuto contrattuale. 

 

 

PROGRAMMA BIENNALE DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 
 

Il Codice dei Contratti pubblici introduce l’obbligo della programmazione biennale degli acquisti di beni 

e servizi in aggiunta alla programmazione triennale dei lavori pubblici. 

 

Nel rispetto del principio della coerenza, postulato generale del bilancio n. 10, allegato n. 1 del Decreto 

Legislativo n. 118/2011, per il quale gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale devono 

essere conseguenti alla pianificazione dell’ente e, in sede di gestione, le decisioni e gli atti non devono 

essere né in contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione 

pluriennale e annuale e né pregiudicare gli equilibri finanziari ed economici, il programma biennale 

degli acquisti di beni e servizi è un atto programmatorio e come tale va inserito nel Documento Unico di 

Programmazione. 

 

Sulla base della ricognizione effettuata e delle necessità emerse si rappresentano, nella tabella 

successiva, gli acquisti di beni e servizi superiori a 40.000 euro ed inferiori a 1 milione di euro, di cui si 

approvvigionerà l’ente nel biennio 2020/2021. 

 

PROGRAMMA BIENNALE DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 

Articolo 21 del Decreto Legislativo n. 50/2016 

 Descrizione Tipologia R.U.P. Importo 

annualità 

2020 

Importo 

annualità 

2021 

Periodo di esecuzione Fonte 

risorse 

finanzi

arie 

Forniture

/Servizi 

Cognome Nome Trim./Anno 

Inizio 

Trim./Anno 

Fine 

1 

 

Raccolta, 

Trasporto e 

Smaltimento 

rifiuti 

Servizio Brisigotti Andrea € 246.000,00 € 246.000,00 01/2020 
Durata 

annuale 

Fondi 

propri 

2 
Illuminazione 

pubblica 
Servizio Brisigotti Andrea € 81.000,00 € 81.000,00 01/2017 01/2037 

Fondi 

propri 
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PROGRAMMA TRIENNALE DEL LAVORI PUBBLICI 2020/2022  

ED ELENCO ANNUALE 2020 
 

La programmazione triennale dei lavori pubblici, come disciplinata dall’articolo 21 del Decreto 

Legislativo n. 50/2016, deve essere svolta scorrendo l’annualità pregressa ed aggiornando i programmi 

precedentemente approvati. Il Comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività di investimento 

e valuta il fabbisogno richiesto per attivare nuovi interventi o ultimare le opere già in corso ed i lavori 

previsti. I lavori nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresi nell’elenco annuale. Allo stato 

attuale sono in corso di attuazione gli interventi previsti nell’annualità 2019 della programmazione 

triennale 2019/2021 con gli adeguamenti normativamente consentiti per garantire, in relazione al 

monitoraggio dei lavori, la corrispondenza agli effettivi flussi di spesa. A seguito dell’approvazione del 

D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 14 del 16.01.2018 è superata l’applicazione della precedente disciplina 

regolamentare e ha trovato piena attuazione quanto previsto dal citato Decreto legislativo n. 50/2016 e 

successive modifiche e integrazioni. Vengono quindi allegati al DUP l’elenco annuale 2020 ed il 

programma triennale 2020/2022. Gli stessi verranno sottoposti alla pubblicità prevista dall’articolo 5 del 

citato D.M. 
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VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE 

 

Il programma rappresentato è conforme agli indirizzi ed alle linee programmatiche contenuti nei 

documenti di pianificazione regionale e coerenti con gli impegni discendenti dagli accordi di 

programma, dai patti territoriali e dagli altri strumenti di programmazione cui l'Ente ha aderito. 
 

 

 

 

 



COMUNE DI CARPEGNA

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

TITOLO 
TIPOLOGIA 

DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DEL 2019
PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2019
PREVISIONI ANNO 

2020
PREVISIONI ANNO 

2021
PREVISIONI ANNO 

2022

Fondo pluriennale vincolato per spese in 
conto capitale (1)

Utilizzo avanzo di Amministrazione

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento

previsione di competenza

previsione di competenza

previsione di cassa

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2) previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

373.076,55

previsione di competenza
Fondo pluriennale vincolato per spese 
correnti (1)

0,00

0,00

0,00

0,00

302.290,24

0,00

0,00

0,00

0,00

12.108,46

0,00

6.472,08

0,00

- di cui Utilizzo  Fondo anticipazioni di liquidità previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

Pag. 1

ALLEGATO 2



COMUNE DI CARPEGNA

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

TITOLO 
TIPOLOGIA 

DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DEL 2019
PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2019
PREVISIONI ANNO 

2020
PREVISIONI ANNO 

2021
PREVISIONI ANNO 

2022

TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

10101 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati 90.986,25 1.008.886,38previsione di competenza

previsione di cassa

986.300,00 969.500,00 980.500,00

1.077.286,251.075.732,08

10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni 
Centrali

0,00 162.058,78previsione di competenza

previsione di cassa

160.951,16 160.951,16 160.951,16

160.951,16162.058,78

10000 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

90.986,25 previsione di competenza

previsione di cassa

1.170.945,16 1.147.251,16

1.238.237,41

1.130.451,16 1.141.451,16Totale TITOLO 1

1.237.790,86

Pag. 2



COMUNE DI CARPEGNA

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

TITOLO 
TIPOLOGIA 

DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DEL 2019
PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2019
PREVISIONI ANNO 

2020
PREVISIONI ANNO 

2021
PREVISIONI ANNO 

2022

TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni pubbliche

28.772,25 102.640,53previsione di competenza

previsione di cassa

94.109,36 64.639,36 64.639,36

122.881,61119.681,13

20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 20.801,00previsione di competenza

previsione di cassa

22.801,00 18.300,00 0,00

22.801,0020.801,00

20000 TRASFERIMENTI CORRENTI 28.772,25 previsione di competenza

previsione di cassa

123.441,53 116.910,36

145.682,61

82.939,36 64.639,36Totale TITOLO 2

140.482,13
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ENTRATE
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PROVINCIA DI PESARO E URBINO

TITOLO 
TIPOLOGIA 

DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DEL 2019
PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2019
PREVISIONI ANNO 

2020
PREVISIONI ANNO 

2021
PREVISIONI ANNO 

2022

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi 
derivanti dalla gestione dei beni

14.855,58 104.623,21previsione di competenza

previsione di cassa

104.137,25 118.257,22 118.257,22

118.992,83116.781,60

30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di 
controllo e repressione delle irregolarità e degli 
illeciti

1.147,55 3.000,00previsione di competenza

previsione di cassa

4.242,14 4.242,14 4.242,14

5.389,693.000,00

30300 Tipologia 300: Interessi attivi 0,00 10,00previsione di competenza

previsione di cassa

10,00 10,00 10,00

10,0010,35

30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00 99,68previsione di competenza

previsione di cassa

50,00 50,00 50,00

50,0099,68

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 13.227,02 130.982,87previsione di competenza

previsione di cassa

59.860,00 59.860,00 59.860,00

73.087,02140.215,91

30000 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 29.230,15 previsione di competenza

previsione di cassa

238.715,76 168.299,39

197.529,54

182.419,36 182.419,36Totale TITOLO 3

260.107,54

Pag. 4



COMUNE DI CARPEGNA

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

TITOLO 
TIPOLOGIA 

DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DEL 2019
PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2019
PREVISIONI ANNO 

2020
PREVISIONI ANNO 

2021
PREVISIONI ANNO 

2022

TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 170.747,23 394.473,74previsione di competenza

previsione di cassa

274.028,16 25.000,00 0,00

444.775,391.167.375,20

40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 681,52previsione di competenza

previsione di cassa

1.022,28 0,00 0,00

1.022,28681,52

40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni 
materiali e immateriali

0,00 1.200,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,001.200,00

40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 0,00 15.000,00previsione di competenza

previsione di cassa

10.000,00 10.000,00 10.000,00

10.000,0015.000,00

40000 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 170.747,23 previsione di competenza

previsione di cassa

411.355,26 285.050,44

455.797,67

35.000,00 10.000,00Totale TITOLO 4

1.184.256,72
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ENTRATE
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PROVINCIA DI PESARO E URBINO

TITOLO 
TIPOLOGIA 

DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DEL 2019
PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2019
PREVISIONI ANNO 

2020
PREVISIONI ANNO 

2021
PREVISIONI ANNO 

2022

TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

50100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività 
finanziarie

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,0075.928,70

50000 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Totale TITOLO 5

75.928,70
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ENTRATE
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PROVINCIA DI PESARO E URBINO

TITOLO 
TIPOLOGIA 

DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DEL 2019
PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2019
PREVISIONI ANNO 

2020
PREVISIONI ANNO 

2021
PREVISIONI ANNO 

2022

TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI

60300 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti 
a medio lungo termine

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

60000 ACCENSIONE PRESTITI 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Totale TITOLO 6

0,00
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PROVINCIA DI PESARO E URBINO

TITOLO 
TIPOLOGIA 

DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DEL 2019
PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2019
PREVISIONI ANNO 

2020
PREVISIONI ANNO 

2021
PREVISIONI ANNO 

2022

TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

0,00 1.000.000,00previsione di competenza

previsione di cassa

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

1.000.000,001.000.000,00

70000 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

1.000.000,00 1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00 1.000.000,00Totale TITOLO 7

1.000.000,00
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ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

TITOLO 
TIPOLOGIA 

DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DEL 2019
PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2019
PREVISIONI ANNO 

2020
PREVISIONI ANNO 

2021
PREVISIONI ANNO 

2022

TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 0,00 3.475.500,00previsione di competenza

previsione di cassa

3.475.500,00 3.475.500,00 3.475.500,00

3.475.500,003.475.500,00

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 0,00 27.000,00previsione di competenza

previsione di cassa

27.000,00 27.000,00 27.000,00

27.000,0027.000,00

90000 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

3.502.500,00 3.502.500,00

3.502.500,00

3.502.500,00 3.502.500,00Totale TITOLO 9

3.502.500,00

TOTALE TITOLI 319.735,88 previsione di competenza

previsione di cassa

6.446.957,71 6.220.011,35

6.539.747,23

5.933.309,88 5.901.009,88

7.401.065,95

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 319.735,88 previsione di competenza

previsione di cassa

6.465.538,25 6.220.011,35

6.912.823,78

5.933.309,88 5.901.009,88

7.703.356,19
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COMUNE DI CARPEGNA

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

TITOLO 
TIPOLOGIA 

DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DEL 2019
PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2019
PREVISIONI ANNO 

2020
PREVISIONI ANNO 

2021
PREVISIONI ANNO 

2022

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

90.986,25 previsione di competenza

previsione di cassa

1.170.945,16 1.147.251,16

1.238.237,41

1.130.451,16 1.141.451,16Totale TITOLO 1

1.237.790,86

TRASFERIMENTI CORRENTI 28.772,25 previsione di competenza

previsione di cassa

123.441,53 116.910,36

145.682,61

82.939,36 64.639,36Totale TITOLO 2

140.482,13

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 29.230,15 previsione di competenza

previsione di cassa

238.715,76 168.299,39

197.529,54

182.419,36 182.419,36Totale TITOLO 3

260.107,54

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 170.747,23 previsione di competenza

previsione di cassa

411.355,26 285.050,44

455.797,67

35.000,00 10.000,00Totale TITOLO 4

1.184.256,72

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Totale TITOLO 5

75.928,70

ACCENSIONE PRESTITI 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Totale TITOLO 6

0,00

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

1.000.000,00 1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00 1.000.000,00Totale TITOLO 7

1.000.000,00

ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

3.502.500,00 3.502.500,00

3.502.500,00

3.502.500,00 3.502.500,00Totale TITOLO 9

3.502.500,00

TOTALE TITOLI 319.735,88 previsione di competenza

previsione di cassa

6.446.957,71 6.220.011,35

6.539.747,23

5.933.309,88 5.901.009,88

7.401.065,95

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

12.108,46 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 
capitale (1)

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

6.472,08 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

373.076,55

0,00 0,00

302.290,24
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BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

TITOLO 
TIPOLOGIA 

DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DEL 2019
PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2019
PREVISIONI ANNO 

2020
PREVISIONI ANNO 

2021
PREVISIONI ANNO 

2022

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 319.735,88 previsione di competenza

previsione di cassa

6.465.538,25 6.220.011,35

6.912.823,78

5.933.309,88 5.901.009,88

7.703.356,19

Pag. 11

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima  degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi 
successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile,  l'importo delle previsioni definitive di spesa 

del  fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione . Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare  l'importo degli impegni assunti negli anni 
precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.  Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del Decreto legislativo n. 118/2011 si indica un 

importo pari a 0 e, a seguito del riaccertamento straordinario  dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione. 
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI CARPEGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 

capitale (1)

Utilizzo avanzo di Amministrazione

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)

previsione di competenza

previsione di competenza

previsione di competenza

12.108,46

0,00

6.472,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento previsione di cassa 373.076,55302.290,24

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 
TIPOLOGIA 

DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DEL 2019
PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2019
Previsioni dell'anno  

2020 
Previsioni dell'anno  

2021 
Previsioni dell'anno  

2022 

TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 

CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

90.986,25 previsione di competenza

previsione di cassa

1.170.945,16 1.147.251,16

1.238.237,41

1.130.451,16 1.141.451,16

1.237.790,86

TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 28.772,25 previsione di competenza

previsione di cassa

123.441,53 116.910,36

145.682,61

82.939,36 64.639,36

140.482,13

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 29.230,15 previsione di competenza

previsione di cassa

238.715,76 168.299,39

197.529,54

182.419,36 182.419,36

260.107,54

TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 170.747,23 previsione di competenza

previsione di cassa

411.355,26 285.050,44

455.797,67

35.000,00 10.000,00

1.184.256,72

TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' 

FINANZIARIE

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

75.928,70

TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO 

TESORIERE/CASSIERE

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

1.000.000,00 1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00 1.000.000,00

1.000.000,00
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COMUNE DI CARPEGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

TITOLO 
TIPOLOGIA 

DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DEL 2019
PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2019
Previsioni dell'anno  

2020 
Previsioni dell'anno  

2021 
Previsioni dell'anno  

2022 

TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

3.502.500,00 3.502.500,00

3.502.500,00

3.502.500,00 3.502.500,00

3.502.500,00

TOTALE TITOLI 319.735,88 previsione di competenza

previsione di cassa

6.446.957,71 6.220.011,35

6.539.747,23

5.933.309,88 5.901.009,88

7.401.065,95

TOTALE GENERALE 

DELLE ENTRATE

319.735,88 previsione di competenza

previsione di cassa

6.465.538,25 6.220.011,35

6.912.823,78

5.933.309,88 5.901.009,88

7.703.356,19
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI CARPEGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE
PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2019
PREVISIONI ANNO 

2020

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2019

PREVISIONI ANNO 
2021

PREVISIONI ANNO 
2022

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 18.350,23 18.350,23 18.350,2318.350,23

1 Servizi istituzionali e generali e di gestioneMISSIONE

01 Organi istituzionaliProgramma0101

Titolo 1 SPESE CORRENTI 5.204,94 37.062,51previsione di competenza

di cui già impegnato *

32.480,72 32.480,72 32.480,72

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

37.685,66

0,00 0,00

0,00 0,00

42.783,39

01 Organi istituzionali 5.204,94 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

37.062,51

0,00

32.480,72

0,00

0,00

37.685,66

0,00

32.480,72 32.480,72

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

42.783,39

02 Segreteria generaleProgramma0102

Titolo 1 SPESE CORRENTI 22.691,01 109.818,50previsione di competenza

di cui già impegnato *

125.062,68 119.544,66 116.906,13

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

147.753,69

0,00 0,00

0,00 0,00

145.244,52

02 Segreteria generale 22.691,01 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

109.818,50

0,00

125.062,68

0,00

0,00

147.753,69

0,00

119.544,66 116.906,13

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

145.244,52

03 Gestione economica, finanziaria,  programmazione e provveditoratoProgramma0103

Titolo 1 SPESE CORRENTI 2.679,04 54.755,21previsione di competenza

di cui già impegnato *

53.565,46 51.565,46 51.565,46

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

56.244,50

0,00 0,00

0,00 0,00

73.325,32
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COMUNE DI CARPEGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE
PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2019
PREVISIONI ANNO 

2020

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2019

PREVISIONI ANNO 
2021

PREVISIONI ANNO 
2022

Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

03 Gestione economica, finanziaria,  
programmazione e provveditorato

2.679,04 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

54.755,21

0,00

53.565,46

0,00

0,00

56.244,50

0,00

51.565,46 51.565,46

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

73.325,32

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscaliProgramma0104

Titolo 1 SPESE CORRENTI 9.843,00 89.265,90previsione di competenza

di cui già impegnato *

53.766,00 51.766,00 51.766,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

63.609,00

0,00 0,00

0,00 0,00

90.302,90

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi 
fiscali

9.843,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

89.265,90

0,00

53.766,00

0,00

0,00

63.609,00

0,00

51.766,00 51.766,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

90.302,90

05 Gestione dei beni demaniali e patrimonialiProgramma0105

Titolo 1 SPESE CORRENTI 11.737,94 20.258,18previsione di competenza

di cui già impegnato *

9.350,00 10.650,00 8.350,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

21.087,94

0,00 0,00

0,00 0,00

28.550,71

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 65.000,00 65.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

65.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

65.000,00
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COMUNE DI CARPEGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE
PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2019
PREVISIONI ANNO 

2020

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2019

PREVISIONI ANNO 
2021

PREVISIONI ANNO 
2022

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 76.737,94 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

85.258,18

0,00

9.350,00

0,00

0,00

86.087,94

0,00

10.650,00 8.350,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

93.550,71

06 Ufficio tecnicoProgramma0106

Titolo 1 SPESE CORRENTI 6.083,75 60.103,04previsione di competenza

di cui già impegnato *

55.507,33 52.607,33 51.607,33

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

61.591,08

0,00 0,00

0,00 0,00

66.629,01

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 4.500,00 4.500,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

4.500,00

0,00 0,00

0,00 0,00

4.500,00

06 Ufficio tecnico 10.583,75 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

64.603,04

0,00

55.507,33

0,00

0,00

66.091,08

0,00

52.607,33 51.607,33

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

71.129,01

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civileProgramma0107

Titolo 1 SPESE CORRENTI 1.012,91 77.545,36previsione di competenza

di cui già impegnato *

82.635,45 82.635,45 82.635,45

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

83.648,36

0,00 0,00

0,00 0,00

78.144,80

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e 
stato civile

1.012,91 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

77.545,36

0,00

82.635,45

0,00

0,00

83.648,36

0,00

82.635,45 82.635,45

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

78.144,80

08 Statistica e sistemi informativiProgramma0108
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COMUNE DI CARPEGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE
PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2019
PREVISIONI ANNO 

2020

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2019

PREVISIONI ANNO 
2021

PREVISIONI ANNO 
2022

Titolo 1 SPESE CORRENTI 2.771,70 3.856,70previsione di competenza

di cui già impegnato *

550,00 1.220,00 1.220,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

3.321,70

0,00 0,00

0,00 0,00

4.363,40

08 Statistica e sistemi informativi 2.771,70 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

3.856,70

0,00

550,00

0,00

0,00

3.321,70

0,00

1.220,00 1.220,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

4.363,40

10 Risorse umaneProgramma0110

Titolo 1 SPESE CORRENTI 12.838,40 47.507,30previsione di competenza

di cui già impegnato *

53.933,02 53.933,02 53.933,02

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

66.771,42

0,00 0,00

0,00 0,00

48.307,30

10 Risorse umane 12.838,40 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

47.507,30

0,00

53.933,02

0,00

0,00

66.771,42

0,00

53.933,02 53.933,02

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

48.307,30

11 Altri servizi generaliProgramma0111

Titolo 1 SPESE CORRENTI 14.452,16 40.166,80previsione di competenza

di cui già impegnato *

27.428,56 26.470,23 26.252,69

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

41.880,72

0,00 0,00

0,00 0,00

55.338,84

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 2.023,98 2.050,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

1.000,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

3.023,98

0,00 0,00

0,00 0,00

3.301,72

Pag. 4



BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2020 - 2022

SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI CARPEGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE
PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2019
PREVISIONI ANNO 

2020

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2019

PREVISIONI ANNO 
2021

PREVISIONI ANNO 
2022

11 Altri servizi generali 16.476,14 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

42.216,80

0,00

28.428,56

0,00

0,00

44.904,70

0,00

26.470,23 26.252,69

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

58.640,56

1 Servizi istituzionali e generali e di gestione 160.838,83 previsione di competenza

di cui già impegnato *

611.889,50 495.279,22

0,00

482.872,87 476.716,80

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

656.118,05

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

705.791,91
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COMUNE DI CARPEGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE
PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2019
PREVISIONI ANNO 

2020

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2019

PREVISIONI ANNO 
2021

PREVISIONI ANNO 
2022

3 Ordine pubblico e sicurezzaMISSIONE

01 Polizia locale e amministrativaProgramma0301

Titolo 1 SPESE CORRENTI 3.320,22 40.519,40previsione di competenza

di cui già impegnato *

33.090,14 41.346,68 41.346,68

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

36.410,36

0,00 0,00

0,00 0,00

40.804,27

01 Polizia locale e amministrativa 3.320,22 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

40.519,40

0,00

33.090,14

0,00

0,00

36.410,36

0,00

41.346,68 41.346,68

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

40.804,27

3 Ordine pubblico e sicurezza 3.320,22 previsione di competenza

di cui già impegnato *

40.519,40 33.090,14

0,00

41.346,68 41.346,68

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

36.410,36

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

40.804,27
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COMUNE DI CARPEGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE
PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2019
PREVISIONI ANNO 

2020

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2019

PREVISIONI ANNO 
2021

PREVISIONI ANNO 
2022

4 Istruzione e diritto allo studioMISSIONE

01 Istruzione prescolasticaProgramma0401

Titolo 1 SPESE CORRENTI 9.222,51 41.352,91previsione di competenza

di cui già impegnato *

41.800,00 40.500,00 40.500,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

51.022,51

0,00 0,00

0,00 0,00

47.877,33

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 52.527,62 43.040,58previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

52.527,62

0,00 0,00

0,00 0,00

52.528,08

01 Istruzione prescolastica 61.750,13 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

84.393,49

0,00

41.800,00

0,00

0,00

103.550,13

0,00

40.500,00 40.500,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

100.405,41

02 Altri ordini di istruzione non universitariaProgramma0402

Titolo 1 SPESE CORRENTI 10.311,15 39.053,90previsione di competenza

di cui già impegnato *

34.409,70 31.720,00 31.720,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

44.720,85

0,00 0,00

0,00 0,00

42.457,19

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 132.406,12 180.028,16previsione di competenza

di cui già impegnato *

135.028,16 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

267.434,28

0,00 0,00

0,00 0,00

789.680,45

02 Altri ordini di istruzione non universitaria 142.717,27 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

219.082,06

0,00

169.437,86

0,00

0,00

312.155,13

0,00

31.720,00 31.720,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

832.137,64
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COMUNE DI CARPEGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE
PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2019
PREVISIONI ANNO 

2020

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2019

PREVISIONI ANNO 
2021

PREVISIONI ANNO 
2022

06 Servizi ausiliari all’istruzioneProgramma0406

Titolo 1 SPESE CORRENTI 5.697,11 22.676,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

4.811,84 3.802,73 3.793,60

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

10.508,95

0,00 0,00

0,00 0,00

27.838,09

06 Servizi ausiliari all’istruzione 5.697,11 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

22.676,00

0,00

4.811,84

0,00

0,00

10.508,95

0,00

3.802,73 3.793,60

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

27.838,09

4 Istruzione e diritto allo studio 210.164,51 previsione di competenza

di cui già impegnato *

326.151,55 216.049,70

0,00

76.022,73 76.013,60

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

426.214,21

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

960.381,14
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COMUNE DI CARPEGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE
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DEFINITIVE DEL 2019
PREVISIONI ANNO 

2020

RESIDUI PRESUNTI AL 
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PREVISIONI ANNO 
2021

PREVISIONI ANNO 
2022

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturaliMISSIONE

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.Programma0501

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 300,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

300,00 300,00 300,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

300,00

0,00 0,00

0,00 0,00

300,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 40,60 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

40,60

0,00 0,00

0,00 0,00

203,01

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. 40,60 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

340,60

0,00

300,00 300,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

503,01

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturaleProgramma0502

Titolo 1 SPESE CORRENTI 846,10 12.700,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

22.230,00 8.100,00 8.100,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

23.076,10

0,00 0,00

0,00 0,00

14.915,40

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore 
culturale

846,10 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

12.700,00

0,00

22.230,00

0,00

0,00

23.076,10

0,00

8.100,00 8.100,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

14.915,40

Pag. 9



BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2020 - 2022

SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI CARPEGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE
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DEFINITIVE DEL 2019
PREVISIONI ANNO 

2020

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2019

PREVISIONI ANNO 
2021

PREVISIONI ANNO 
2022

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali

886,70 previsione di competenza

di cui già impegnato *

13.000,00 22.530,00

0,00

8.400,00 8.400,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

23.416,70

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

15.418,41
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COMUNE DI CARPEGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE
PREVISIONI 
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PREVISIONI ANNO 

2020

RESIDUI PRESUNTI AL 
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PREVISIONI ANNO 
2021

PREVISIONI ANNO 
2022

6 Politiche giovanili, sport e tempo liberoMISSIONE

01 Sport e tempo liberoProgramma0601

Titolo 1 SPESE CORRENTI 10.729,10 46.420,66previsione di competenza

di cui già impegnato *

44.698,72 40.552,66 40.401,15

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

55.427,82

0,00 0,00

0,00 0,00

68.315,07

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 60.440,99 33.575,73previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

60.440,99

0,00 0,00

0,00 0,00

183.575,73

01 Sport e tempo libero 71.170,09 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

79.996,39

0,00

44.698,72

0,00

0,00

115.868,81

0,00

40.552,66 40.401,15

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

251.890,80

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 71.170,09 previsione di competenza

di cui già impegnato *

79.996,39 44.698,72

0,00

40.552,66 40.401,15

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

115.868,81

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

251.890,80
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COMUNE DI CARPEGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE
PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2019
PREVISIONI ANNO 

2020

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2019

PREVISIONI ANNO 
2021

PREVISIONI ANNO 
2022

7 TurismoMISSIONE

01 Sviluppo e valorizzazione del turismoProgramma0701

Titolo 1 SPESE CORRENTI 6.066,70 15.126,94previsione di competenza

di cui già impegnato *

19.970,00 9.300,00 9.300,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

26.036,70

0,00 0,00

0,00 0,00

19.020,48

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

178,70

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 6.066,70 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

15.126,94

0,00

19.970,00

0,00

0,00

26.036,70

0,00

9.300,00 9.300,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

19.199,18

7 Turismo 6.066,70 previsione di competenza

di cui già impegnato *

15.126,94 19.970,00

0,00

9.300,00 9.300,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

26.036,70

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

19.199,18
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COMUNE DI CARPEGNA
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MISSIONE, PROGRAMMA, 
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PREVISIONI ANNO 
2021

PREVISIONI ANNO 
2022

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativaMISSIONE

01 Urbanistica e assetto del territorioProgramma0801

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 32.675,39previsione di competenza

di cui già impegnato *

33.310,00 33.300,67 33.300,67

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

33.310,00

0,00 0,00

0,00 0,00

32.675,39

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 40,34 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

40,34

0,00 0,00

0,00 0,00

18.902,19

01 Urbanistica e assetto del territorio 40,34 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

32.675,39

0,00

33.310,00

0,00

0,00

33.350,34

0,00

33.300,67 33.300,67

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

51.577,58

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 40,34 previsione di competenza

di cui già impegnato *

32.675,39 33.310,00

0,00

33.300,67 33.300,67

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

33.350,34

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

51.577,58
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MISSIONE, PROGRAMMA, 
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PREVISIONI ANNO 
2021

PREVISIONI ANNO 
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9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteMISSIONE

01 Difesa del suoloProgramma0901

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 241,90previsione di competenza

di cui già impegnato *

250,00 250,00 250,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

250,00

0,00 0,00

0,00 0,00

241,90

01 Difesa del suolo 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

241,90

0,00

250,00

0,00

0,00

250,00

0,00

250,00 250,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

241,90

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientaleProgramma0902

Titolo 1 SPESE CORRENTI 7.317,87 12.284,24previsione di competenza

di cui già impegnato *

3.830,00 3.830,00 3.830,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

11.147,87

0,00 0,00

0,00 0,00

16.841,98

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 3.590,49 83.026,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

64.000,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

67.590,49

0,00 0,00

0,00 0,00

107.530,48

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 10.908,36 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

95.310,24

0,00

67.830,00

0,00

0,00

78.738,36

0,00

3.830,00 3.830,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

124.372,46

03 RifiutiProgramma0903
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COMUNE DI CARPEGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE
PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2019
PREVISIONI ANNO 

2020

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2019

PREVISIONI ANNO 
2021

PREVISIONI ANNO 
2022

Titolo 1 SPESE CORRENTI 104.537,09 254.550,76previsione di competenza

di cui già impegnato *

252.005,00 251.505,00 251.505,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

356.542,09

0,00 0,00

0,00 0,00

415.926,65

03 Rifiuti 104.537,09 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

254.550,76

0,00

252.005,00

0,00

0,00

356.542,09

0,00

251.505,00 251.505,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

415.926,65

04 Servizio idrico integratoProgramma0904

Titolo 1 SPESE CORRENTI 1.335,38 1.781,61previsione di competenza

di cui già impegnato *

1.626,55 1.463,25 1.335,38

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

2.961,93

0,00 0,00

0,00 0,00

3.116,99

04 Servizio idrico integrato 1.335,38 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

1.781,61

0,00

1.626,55

0,00

0,00

2.961,93

0,00

1.463,25 1.335,38

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

3.116,99

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

116.780,83 previsione di competenza

di cui già impegnato *

351.884,51 321.711,55

0,00

257.048,25 256.920,38

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

438.492,38

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

543.658,00
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COMUNE DI CARPEGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE
PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2019
PREVISIONI ANNO 

2020

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2019

PREVISIONI ANNO 
2021

PREVISIONI ANNO 
2022

10 Trasporti e diritto alla mobilitàMISSIONE

02 Trasporto pubblico localeProgramma1002

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

02 Trasporto pubblico locale 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

05 Viabilità e infrastrutture stradaliProgramma1005

Titolo 1 SPESE CORRENTI 40.690,15 197.788,23previsione di competenza

di cui già impegnato *

197.003,33 203.343,54 204.375,82

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

237.693,48

0,00 0,00

0,00 0,00

250.675,94

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 9.500,00 49.500,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

85.000,00 35.000,00 10.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

94.500,00

0,00 0,00

0,00 0,00

79.665,14

05 Viabilità e infrastrutture stradali 50.190,15 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

247.288,23

0,00

282.003,33

0,00

0,00

332.193,48

0,00

238.343,54 214.375,82

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

330.341,08

10 Trasporti e diritto alla mobilità 50.190,15 previsione di competenza

di cui già impegnato *

247.288,23 282.003,33

0,00

238.343,54 214.375,82

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

332.193,48

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

330.341,08
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COMUNE DI CARPEGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE
PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2019
PREVISIONI ANNO 

2020

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2019

PREVISIONI ANNO 
2021

PREVISIONI ANNO 
2022

11 Soccorso civileMISSIONE

01 Sistema di protezione civileProgramma1101

Titolo 1 SPESE CORRENTI 1.498,29 4.840,92previsione di competenza

di cui già impegnato *

6.540,74 5.240,74 5.240,74

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

8.039,03

0,00 0,00

0,00 0,00

8.992,35

01 Sistema di protezione civile 1.498,29 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

4.840,92

0,00

6.540,74

0,00

0,00

8.039,03

0,00

5.240,74 5.240,74

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

8.992,35

11 Soccorso civile 1.498,29 previsione di competenza

di cui già impegnato *

4.840,92 6.540,74

0,00

5.240,74 5.240,74

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

8.039,03

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

8.992,35
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COMUNE DI CARPEGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE
PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2019
PREVISIONI ANNO 

2020

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2019

PREVISIONI ANNO 
2021

PREVISIONI ANNO 
2022

12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMISSIONE

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nidoProgramma1201

Titolo 1 SPESE CORRENTI 21.799,61 27.809,34previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

21.799,61

0,00 0,00

0,00 0,00

27.809,34

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

21.799,61 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

27.809,34

0,00

0,00

0,00

0,00

21.799,61

0,00

0,00 0,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

27.809,34

02 Interventi per la disabilitàProgramma1202

Titolo 1 SPESE CORRENTI 1.209,99 1.800,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

1.800,00 1.800,00 1.800,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

3.009,99

0,00 0,00

0,00 0,00

2.094,71

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 681,52previsione di competenza

di cui già impegnato *

1.022,28 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

1.022,28

0,00 0,00

0,00 0,00

681,52

02 Interventi per la disabilità 1.209,99 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

2.481,52

0,00

2.822,28

0,00

0,00

4.032,27

0,00

1.800,00 1.800,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

2.776,23

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione socialeProgramma1204
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COMUNE DI CARPEGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE
PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2019
PREVISIONI ANNO 

2020

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2019

PREVISIONI ANNO 
2021

PREVISIONI ANNO 
2022

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 3.468,92previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

3.468,92

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione 
sociale

0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

3.468,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

3.468,92

05 Interventi per le famiglieProgramma1205

Titolo 1 SPESE CORRENTI 22.250,00 23.558,64previsione di competenza

di cui già impegnato *

37.550,00 32.250,00 32.250,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

59.800,00

0,00 0,00

0,00 0,00

34.084,18

05 Interventi per le famiglie 22.250,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

23.558,64

0,00

37.550,00

0,00

0,00

59.800,00

0,00

32.250,00 32.250,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

34.084,18

06 Interventi per il diritto alla casaProgramma1206

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

06 Interventi per il diritto alla casa 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Programma1207
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COMUNE DI CARPEGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE
PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2019
PREVISIONI ANNO 

2020

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2019

PREVISIONI ANNO 
2021

PREVISIONI ANNO 
2022

Titolo 1 SPESE CORRENTI 82,64 13.553,32previsione di competenza

di cui già impegnato *

13.553,32 13.553,32 13.553,32

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

13.635,96

0,00 0,00

0,00 0,00

13.594,64

07 Programmazione e governo della rete dei 
servizi sociosanitari e sociali 

82,64 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

13.553,32

0,00

13.553,32

0,00

0,00

13.635,96

0,00

13.553,32 13.553,32

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

13.594,64

09 Servizio necroscopico e cimiterialeProgramma1209

Titolo 1 SPESE CORRENTI 2.340,62 50.138,93previsione di competenza

di cui già impegnato *

46.269,79 46.040,53 44.959,93

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

48.610,41

0,00 0,00

0,00 0,00

52.295,39

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 2.501,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

2.501,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

2.501,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2.501,00

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 2.340,62 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

52.639,93

0,00

48.770,79

0,00

0,00

51.111,41

0,00

46.040,53 44.959,93

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

54.796,39

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 47.682,86 previsione di competenza

di cui già impegnato *

123.511,67 102.696,39

0,00

93.643,85 92.563,25

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

150.379,25

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

136.529,70
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COMUNE DI CARPEGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE
PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2019
PREVISIONI ANNO 

2020

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2019

PREVISIONI ANNO 
2021

PREVISIONI ANNO 
2022

14 Sviluppo economico e competitivitàMISSIONE

01 Industria, PMI e ArtigianatoProgramma1401

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

01 Industria, PMI e Artigianato 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

14 Sviluppo economico e competitività 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

0,00

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

0,00
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COMUNE DI CARPEGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE
PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2019
PREVISIONI ANNO 

2020

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2019

PREVISIONI ANNO 
2021

PREVISIONI ANNO 
2022

15 Politiche per il lavoro e la formazione professionaleMISSIONE

03 Sostegno all'occupazioneProgramma1503

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 6.400,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

6.400,00

03 Sostegno all'occupazione 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

6.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

6.400,00

15 Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale

0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

6.400,00 0,00

0,00

0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

0,00

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

6.400,00
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COMUNE DI CARPEGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE
PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2019
PREVISIONI ANNO 

2020

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2019

PREVISIONI ANNO 
2021

PREVISIONI ANNO 
2022

17 Energia e diversificazione delle fonti energeticheMISSIONE

01 Fonti energeticheProgramma1701

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 200,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

200,00 200,00 200,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

200,00

0,00 0,00

0,00 0,00

200,00

01 Fonti energetiche 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

200,00

0,00

200,00 200,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

200,00

17 Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche

0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

200,00 200,00

0,00

200,00 200,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

200,00

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

200,00
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COMUNE DI CARPEGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE
PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2019
PREVISIONI ANNO 

2020

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2019

PREVISIONI ANNO 
2021

PREVISIONI ANNO 
2022

20 Fondi e accantonamentiMISSIONE

01 Fondo di riservaProgramma2001

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

9.000,00 9.000,00 9.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

40.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

39.075,67

01 Fondo di riserva 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00

0,00

9.000,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

9.000,00 9.000,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

39.075,67

02 Fondo  crediti di dubbia esigibilitàProgramma2002

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 32.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

49.984,73 52.615,50 52.615,50

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

02 Fondo  crediti di dubbia esigibilità 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

32.000,00

0,00

49.984,73

0,00

0,00

0,00

0,00

52.615,50 52.615,50

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

03 Altri FondiProgramma2003

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 823,69previsione di competenza

di cui già impegnato *

1.412,09 1.412,09 1.412,09

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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03 Altri Fondi 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

823,69

0,00

1.412,09

0,00

0,00

0,00

0,00

1.412,09 1.412,09

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

20 Fondi e accantonamenti 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

32.823,69 60.396,82

0,00

63.027,59 63.027,59

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

40.000,00

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

39.075,67
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MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE
PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2019
PREVISIONI ANNO 

2020

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2019

PREVISIONI ANNO 
2021

PREVISIONI ANNO 
2022

50 Debito pubblicoMISSIONE

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionariProgramma5002

Titolo 4 Rimborso di prestiti 0,00 58.379,83previsione di competenza

di cui già impegnato *

60.684,51 63.160,07 62.352,97

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

60.684,51

0,00 0,00

0,00 0,00

58.379,83

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari

0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

58.379,83

0,00

60.684,51

0,00

0,00

60.684,51

0,00

63.160,07 62.352,97

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

58.379,83

50 Debito pubblico 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

58.379,83 60.684,51

0,00

63.160,07 62.352,97

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

60.684,51

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

58.379,83
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI CARPEGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE
PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2019
PREVISIONI ANNO 

2020

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2019

PREVISIONI ANNO 
2021

PREVISIONI ANNO 
2022

60 Anticipazioni finanziarieMISSIONE

01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiereProgramma6001

Titolo 5 CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA 
ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

0,00 1.000.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

1.000.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1.000.000,00

01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere

0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00 1.000.000,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

1.000.000,00

60 Anticipazioni finanziarie 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

1.000.000,00 1.000.000,00

0,00

1.000.000,00 1.000.000,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

1.000.000,00

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

1.000.000,00
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI CARPEGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE
PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2019
PREVISIONI ANNO 

2020

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2019

PREVISIONI ANNO 
2021

PREVISIONI ANNO 
2022

99 Servizi per conto terziMISSIONE

01 Servizi per conto terzi - Partite di giroProgramma9901

Titolo 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI 
GIRO

16.281,76 3.502.500,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

3.502.500,00 3.502.500,00 3.502.500,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

3.518.781,76

0,00 0,00

0,00 0,00

3.523.587,40

99 Servizi per conto terzi 16.281,76 previsione di competenza

di cui già impegnato *

3.502.500,00 3.502.500,00

0,00

3.502.500,00 3.502.500,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

3.518.781,76

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

3.523.587,40

TOTALE MISSIONI 684.921,28 previsione di competenza

di cui già impegnato *

6.447.188,02 6.201.661,12

0,00

5.914.959,65 5.882.659,65

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

6.866.185,58

0,00 0,00

7.692.227,32

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 684.921,28 previsione di competenza

di cui già impegnato *

6.465.538,25 6.220.011,35

0,00

5.933.309,88 5.901.009,88

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

6.866.185,58

0,00 0,00

7.692.227,32
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI CARPEGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE
PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2019
PREVISIONI ANNO 

2020

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2019

PREVISIONI ANNO 
2021

PREVISIONI ANNO 
2022

1 Servizi istituzionali e generali e di gestione 160.838,83 previsione di competenza

di cui già impegnato *

611.889,50 495.279,22

0,00

482.872,87 476.716,80

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

656.118,05

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

705.791,91

3 Ordine pubblico e sicurezza 3.320,22 previsione di competenza

di cui già impegnato *

40.519,40 33.090,14

0,00

41.346,68 41.346,68

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

36.410,36

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

40.804,27

4 Istruzione e diritto allo studio 210.164,51 previsione di competenza

di cui già impegnato *

326.151,55 216.049,70

0,00

76.022,73 76.013,60

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

426.214,21

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

960.381,14

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali

886,70 previsione di competenza

di cui già impegnato *

13.000,00 22.530,00

0,00

8.400,00 8.400,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

23.416,70

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

15.418,41

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 71.170,09 previsione di competenza

di cui già impegnato *

79.996,39 44.698,72

0,00

40.552,66 40.401,15

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

115.868,81

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

251.890,80

7 Turismo 6.066,70 previsione di competenza

di cui già impegnato *

15.126,94 19.970,00

0,00

9.300,00 9.300,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

26.036,70

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

19.199,18
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COMUNE DI CARPEGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE
PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2019
PREVISIONI ANNO 

2020

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2019

PREVISIONI ANNO 
2021

PREVISIONI ANNO 
2022

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 40,34 previsione di competenza

di cui già impegnato *

32.675,39 33.310,00

0,00

33.300,67 33.300,67

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

33.350,34

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

51.577,58

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

116.780,83 previsione di competenza

di cui già impegnato *

351.884,51 321.711,55

0,00

257.048,25 256.920,38

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

438.492,38

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

543.658,00

10 Trasporti e diritto alla mobilità 50.190,15 previsione di competenza

di cui già impegnato *

247.288,23 282.003,33

0,00

238.343,54 214.375,82

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

332.193,48

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

330.341,08

11 Soccorso civile 1.498,29 previsione di competenza

di cui già impegnato *

4.840,92 6.540,74

0,00

5.240,74 5.240,74

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

8.039,03

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

8.992,35

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 47.682,86 previsione di competenza

di cui già impegnato *

123.511,67 102.696,39

0,00

93.643,85 92.563,25

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

150.379,25

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

136.529,70

14 Sviluppo economico e competitività 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

0,00

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

0,00
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COMUNE DI CARPEGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE
PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2019
PREVISIONI ANNO 

2020

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2019

PREVISIONI ANNO 
2021

PREVISIONI ANNO 
2022

15 Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale

0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

6.400,00 0,00

0,00

0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

0,00

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

6.400,00

17 Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche

0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

200,00 200,00

0,00

200,00 200,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

200,00

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

200,00

20 Fondi e accantonamenti 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

32.823,69 60.396,82

0,00

63.027,59 63.027,59

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

40.000,00

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

39.075,67

50 Debito pubblico 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

58.379,83 60.684,51

0,00

63.160,07 62.352,97

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

60.684,51

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

58.379,83

60 Anticipazioni finanziarie 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

1.000.000,00 1.000.000,00

0,00

1.000.000,00 1.000.000,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

1.000.000,00

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

1.000.000,00

99 Servizi per conto terzi 16.281,76 previsione di competenza

di cui già impegnato *

3.502.500,00 3.502.500,00

0,00

3.502.500,00 3.502.500,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

3.518.781,76

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

3.523.587,40
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COMUNE DI CARPEGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE
PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2019
PREVISIONI ANNO 

2020

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2019

PREVISIONI ANNO 
2021

PREVISIONI ANNO 
2022

TOTALE MISSIONI 684.921,28 previsione di competenza

di cui già impegnato *

6.447.188,02 6.201.661,12

0,00

5.914.959,65 5.882.659,65

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

6.866.185,58

0,00 0,00

7.692.227,32

Disavanzo 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 18.350,23

0,00

18.350,23 18.350,23

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

0,00

0,00 0,00

0,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 684.921,28 previsione di competenza

di cui già impegnato *

6.447.188,02 6.220.011,35

0,00

5.933.309,88 5.901.009,88

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

6.866.185,58

0,00 0,00

7.692.227,32
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* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria 

(1) Indicare l'importo della voce E)  dell'Allegato concernente  il Risultato presunto di amministrazione, se negativo al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto, o la quota di tale importo da ripianare  nel corso dell'esercizio , secondo le 
modalità previste dall'ordinamento contabile.  La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa. 



BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2020

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI CARPEGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DEL 2019

PREVISIONI DEFINITIVE 

DEL 2019 PREVISIONI DELL' ANNO 

2020

PREVISIONI DELL'ANNO 

2021

PREVISIONI DELL'ANNO 

2022

18.350,23 18.350,23 18.350,2318.350,23DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TTITOLO 1 SPESE CORRENTI 338.569,38 previsione di competenza

previsione di cassa

1.422.405,20 1.349.925,17

1.668.097,73

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

1.314.299,58

0,00

0,00

1.307.806,68

1.802.012,07

TTITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 330.070,14 previsione di competenza

previsione di cassa

463.902,99 288.551,44

618.621,58

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

35.000,00

0,00

0,00

10.000,00

1.308.248,02

TTITOLO 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TTITOLO 4 Rimborso di prestiti 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

58.379,83 60.684,51

60.684,51

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

63.160,07

0,00

0,00

62.352,97

58.379,83

TTITOLO 5 CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA 

ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

1.000.000,00 1.000.000,00

1.000.000,00

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

TTITOLO 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI 

GIRO

16.281,76 previsione di competenza

previsione di cassa

3.502.500,00 3.502.500,00

3.518.781,76

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

3.502.500,00

0,00

0,00

3.502.500,00

3.523.587,40

TOTALE TITOLI 684.921,28 previsione di competenza

previsione di cassa

6.447.188,02 6.201.661,12

6.866.185,58

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

5.914.959,65

0,00

0,00

5.882.659,65

7.692.227,32
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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI CARPEGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DEL 2019

PREVISIONI DEFINITIVE 

DEL 2019 PREVISIONI DELL' ANNO 

2020

PREVISIONI DELL'ANNO 

2021

PREVISIONI DELL'ANNO 

2022

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 684.921,28 previsione di competenza

previsione di cassa

6.465.538,25 6.220.011,35

6.866.185,58

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

5.933.309,88

0,00

0,00

5.901.009,88

7.692.227,32
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO TRIENNIO 2020 - 2022

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI CARPEGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

ENTRATE

CASSA ANNO 

DI 

RIFERIMENTO 

DEL 

BILANCIO 

2020

2021 2022

COMPETENZA 

ANNO DI 

RIFERIMENTO 

DEL 

BILANCIO 

2020

SPESE

CASSA ANNO 

DI 

RIFERIMENTO 

DEL 

BILANCIO 

2020

COMPETENZA 

ANNO DI 

RIFERIMENTO 

DEL 

BILANCIO 

2020

2021 2022

373.076,55Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 3 - Entrate extratributarie 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 

Totale entrate finali�������.

Titolo 6 - Accensione di prestiti

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

Totale �������.

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

Disavanzo  di  amministrazione (1)

Titolo 1 - Spese correnti

 - di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 

Titolo 2 - Spese in conto capitale

 - di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie

Totale spese finali�������.

Titolo 4 - Rimborso di prestiti

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Totale �������.

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

Fondo di cassa finale presunto 

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1.147.251,16 1.130.451,16 1.141.451,161.238.237,41

145.682,61 116.910,36 82.939,36 64.639,36

197.529,54 168.299,39 182.419,36 182.419,36

455.797,67 285.050,44 35.000,00 10.000,00

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

2.037.247,23 1.717.511,35 1.430.809,88 1.398.509,88

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

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

3.502.500,00 3.502.500,00 3.502.500,00 3.502.500,00

6.539.747,23 6.220.011,35 5.933.309,88 5.901.009,88

6.912.823,78 6.220.011,35 5.933.309,88 5.901.009,88

46.638,20

18.350,23 18.350,23 18.350,23

1.349.925,17 1.314.299,58 1.307.806,681.668.097,73

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

618.621,58 288.551,44 35.000,00 10.000,00

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

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

2.286.719,31 1.638.476,61 1.349.299,58 1.317.806,68

60.684,51 60.684,51 63.160,07 62.352,97

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

3.518.781,76 3.502.500,00 3.502.500,00 3.502.500,00

6.866.185,58 6.201.661,12 5.914.959,65 5.882.659,65

6.866.185,58 6.220.011,35 5.933.309,88 5.901.009,88

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

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

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

(1) Corrisponde alla prima voce  del conto del bilancio spese.
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TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

COMUNE DI CARPEGNA

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:

Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019+

+ Entrate già accertate nell'esercizio 2019

- Uscite già impegnate nell'esercizio 2019

-114.997,30

2.007.271,26

1.898.234,72

+ Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio2019 12.108,46

13.575,73

0,00

Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019

Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019

-

+

+ Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2019 15.319,18

=

+

-

Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 alla data di redazione del bilancio di previsione 
dell'anno 2020

Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019

Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019

7.891,15

0,00

0,00

-

+

Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019

Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2019

0,00

0,00

+ Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019 0,00

-

=

Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019

A) Risultato  di amministrazione presunto al 31/12/2019

0,00

7.891,15

2) Composizione del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2019 :

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12 esercizio precedente 74.500,00

Fondo anticipazioni liquidità 0,00

Fondo  perdite società partecipate 0,00

Fondo contenzioso 0,00

Altri accantonamenti 823,69

B) Totale parte accantonata 75.323,69

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00

Vincoli derivanti da trasferimenti 43.300,00

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00

Altri vincoli 0,00

C) Totale parte vincolata 43.300,00

D) Totale destinata agli investimenti

Parte destinata agli investimenti 0,00

0,00

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) -110.732,54

Se E è negativo, tale importo  è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare 

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2019  (6) :

Utilizzo quota vincolata

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti

Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Utilizzo altri vincoli

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale utilizzo avanzo di 0,00
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COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' *

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

COMUNE DI CARPEGNA

% di stanziamento 
accantonato al fondo 

nel rispetto del 
principio contabile 

applicato 3.3 
(d) =(c/a) 

ACCANTONAMENT
O EFFETTIVO DI 

BILANCIO (**)  
(c) 

ACCANTONAMENTO 
OBBLIGATORIO AL 

FONDO 
(b) 

STANZIAMENTI DI 
BILANCIO  

(a) 
DENOMINAZIONETIPOLOGIA

Anno di bilancio 2020 - Anno di previsione 2020

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA

986.300,00Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati1010100

671.300,00   di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 

15,3848.448,5848.448,58315.000,00Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa

0,00Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi1010400

160.951,16Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali1030100

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

4,221000000 TOTALE TITOLO 1 1.147.251,16 48.448,58 48.448,58

TRASFERIMENTI CORRENTI

94.109,36Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche2010100

0,00Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie2010200

22.801,00Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese2010300

0,00Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private2010400

0,00Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo2010500

0,00Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

0,00     Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo

2000000 TOTALE TITOLO 2 116.910,36

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

104.137,25Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni3010000

36,211.536,151.536,154.242,14Tipologia 200: Proventi derivanti da attività di controllo e repressione irreg. e illeciti3020000

10,00Tipologia 300: Interessi attivi3030000

50,00Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale3040000

59.860,00Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti3050000

0,913000000 TOTALE TITOLO 3 168.299,39 1.536,15 1.536,15

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

0,00Tipologia 100: Tributi in conto capitale4010000

274.028,16Tipologia 200: Contributi agli investimenti4020000

210.028,16    Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 

64.000,00Contributi agli investimenti da UE

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

1.022,28Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale4030000

1.022,28Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche

0,00Altri trasferimenti in conto capitale da UE

0,00     Tipologia 300: Altri trasferimenti in c/capitale al netto dei trasf. da PA e da UE

0,00Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali4040000

10.000,00Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale4050000

4000000 TOTALE TITOLO 4 285.050,44

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

0,00Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie5010000

0,00Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine5020000

0,00Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine5030000

0,00Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie5040000

5000000 TOTALE TITOLO 5 0,00

3,49

2,91TOTALE GENERALE (***) 49.984,7349.984,731.717.511,35

1.432.460,91DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 285.050,44

49.984,73 49.984,73
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% di stanziamento 
accantonato al fondo 

nel rispetto del 
principio contabile 

applicato 3.3 
(d) =(c/a) 

ACCANTONAMENT
O EFFETTIVO DI 

BILANCIO (**)  
(c) 

ACCANTONAMENTO 
OBBLIGATORIO AL 

FONDO 
(b) 

STANZIAMENTI DI 
BILANCIO  

(a) 
DENOMINAZIONETIPOLOGIA

Anno di bilancio 2020 - Anno di previsione 2021

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA

969.500,00Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati1010100

654.500,00   di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 

16,1950.998,5050.998,50315.000,00Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa

0,00Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi1010400

160.951,16Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali1030100

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

4,511000000 TOTALE TITOLO 1 1.130.451,16 50.998,50 50.998,50

TRASFERIMENTI CORRENTI

64.639,36Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche2010100

0,00Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie2010200

18.300,00Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese2010300

0,00Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private2010400

0,00Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo2010500

0,00Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

0,00     Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo

2000000 TOTALE TITOLO 2 82.939,36

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

118.257,22Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni3010000

38,121.617,001.617,004.242,14Tipologia 200: Proventi derivanti da attività di controllo e repressione irreg. e illeciti3020000

10,00Tipologia 300: Interessi attivi3030000

50,00Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale3040000

59.860,00Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti3050000

0,893000000 TOTALE TITOLO 3 182.419,36 1.617,00 1.617,00

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

0,00Tipologia 100: Tributi in conto capitale4010000

25.000,00Tipologia 200: Contributi agli investimenti4020000

25.000,00    Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 

0,00Contributi agli investimenti da UE

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

0,00Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale4030000

0,00Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche

0,00Altri trasferimenti in conto capitale da UE

0,00     Tipologia 300: Altri trasferimenti in c/capitale al netto dei trasf. da PA e da UE

0,00Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali4040000

10.000,00Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale4050000

4000000 TOTALE TITOLO 4 35.000,00

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

0,00Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie5010000

0,00Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine5020000

0,00Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine5030000

0,00Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie5040000

5000000 TOTALE TITOLO 5 0,00

3,77

3,68TOTALE GENERALE (***) 52.615,5052.615,501.430.809,88

1.395.809,88DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 35.000,00

52.615,50 52.615,50
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% di stanziamento 
accantonato al fondo 

nel rispetto del 
principio contabile 

applicato 3.3 
(d) =(c/a) 

ACCANTONAMENT
O EFFETTIVO DI 

BILANCIO (**)  
(c) 

ACCANTONAMENTO 
OBBLIGATORIO AL 

FONDO 
(b) 

STANZIAMENTI DI 
BILANCIO  

(a) 
DENOMINAZIONETIPOLOGIA

Anno di bilancio 2020 - Anno di previsione 2022

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA

980.500,00Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati1010100

665.500,00   di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 

16,1950.998,5050.998,50315.000,00Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa

0,00Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi1010400

160.951,16Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali1030100

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

4,471000000 TOTALE TITOLO 1 1.141.451,16 50.998,50 50.998,50

TRASFERIMENTI CORRENTI

64.639,36Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche2010100

0,00Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie2010200

0,00Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese2010300

0,00Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private2010400

0,00Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo2010500

0,00Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

0,00     Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo

2000000 TOTALE TITOLO 2 64.639,36

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

118.257,22Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni3010000

38,121.617,001.617,004.242,14Tipologia 200: Proventi derivanti da attività di controllo e repressione irreg. e illeciti3020000

10,00Tipologia 300: Interessi attivi3030000

50,00Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale3040000

59.860,00Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti3050000

0,893000000 TOTALE TITOLO 3 182.419,36 1.617,00 1.617,00

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

0,00Tipologia 100: Tributi in conto capitale4010000

0,00Tipologia 200: Contributi agli investimenti4020000

0,00    Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 

0,00Contributi agli investimenti da UE

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

0,00Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale4030000

0,00Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche

0,00Altri trasferimenti in conto capitale da UE

0,00     Tipologia 300: Altri trasferimenti in c/capitale al netto dei trasf. da PA e da UE

0,00Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali4040000

10.000,00Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale4050000

4000000 TOTALE TITOLO 4 10.000,00

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

0,00Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie5010000

0,00Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine5020000

0,00Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine5030000

0,00Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie5040000

5000000 TOTALE TITOLO 5 0,00

3,79

3,76TOTALE GENERALE (***) 52.615,5052.615,501.398.509,88

1.388.509,88DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 10.000,00

52.615,50 52.615,50

* Non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione 
europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I 

principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato n. 2.  

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono 
indicate nella relazione al bilancio. 

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio  riguardanti il  fondo crediti di dubbia 
esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità  è articolato in due distinti stanziamenti:   il fondo crediti di dubbia 
esigibilità riguardante  le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte 

le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).   Pertanto, il FCDE di parte corrente comprende anche l'accantonamento riguardante i 
crediti del titolo 5. 
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Allegato d) - Limiti di indebitamento Enti Locali

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

COMUNE DI CARPEGNA

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. 267/20200 

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

2) Trasferimenti correnti (Titolo II)

3) Entrate extratributarie (Titolo III)

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

Livello massimo di spesa annuale (1):

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

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

Contributi erariali in c/interessi su mutui

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di 

Ammontare disponibile per nuovi interessi

TOTALE DEBITO CONTRATTO

Debito contratto al 31/12/esercizio precedente

Debito autorizzato nell'esercizio in corso

TOTALE DEBITO DELL'ENTE

DEBITO POTENZIALE

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

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

1.134.553,17

98.724,48

123.841,24

1.357.118,89

135.711,89

21.049,07

0,00

0,00

0,00

114.662,82

544.883,69

0,00

544.883,69

0,00

0,00

0,00

153.310,25

18.573,51

0,00

0,00

0,00

134.736,74

484.199,18

0,00

484.199,18

0,00

0,00

0,00

143.246,09

16.019,14

0,00

0,00

0,00

127.226,95

421.039,14

0,00

421.039,14

0,00

0,00

0,00

COMPETENZA 
ANNO 2020

COMPETENZA 
ANNO 2021

COMPETENZA 
ANNO 2022

(+)

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

(+)

(+)

(+)

(+)

1.170.945,16

123.441,53

238.715,76

1.533.102,45

1.147.251,16

116.910,36

168.299,39

1.432.460,91

(1) Per gli enti locali  l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari 
precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei 
contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, 
a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista 
l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di 
previsione (art. 204, comma 1, del TUEL)

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi 
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Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di 

governo dell’Ente, nell’ambito dell’esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, 
definiscono le risorse da destinare e missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai 

documenti della programmazione. Il bilancio di previsione 2020-2022 è stato redatto nel rispetto dei 

principi generali ed applicati di cui al Decreto Legislativo n. 118/2011. Dal 2016 per tutti gli enti al 

bilancio di previsione deve essere allegata la nota integrativa, contenente almeno i seguenti 

elementi: 

1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento 

agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di 

dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l’accantonamento a 
tale fondo; 

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

attribuiti dall’ente e del relativi utilizzi; 
3) l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e 

con le risorse disponibili; 

4) 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; 

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

6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a 

strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente 

derivata; 

7) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi 

sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali 

dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

8) l’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale; 

9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per 

l’interpretazione del bilancio. 
 
 
 

************************* 
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1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni 
Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, 

distintamente per la parte entrata e per la parte spesa. 

 

1.1. Le Entrate 
Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2020/2022 sono state formulate 

tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi 

informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.  

 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI)  
La legge di bilancio 2020 ha disposto l’unificazione IMU-TASI, cioè l’assorbimento della TASI 
nell’IMU, a parità di pressione fiscale complessiva. Il comma 738 abolisce, a decorrere dal 2020, la 
IUC – ad eccezione della TARI che non subisce cambiamenti – ed istituisce la nuova IMU, 

disciplinata dai commi da 739 a 783 della legge di bilancio 2020, integralmente sostitutiva 

dell’IMU e della TASI. Il comma 779, in deroga alla regola di carattere generale in base alla quale 
le aliquote ed i regolamenti dei tributi locali entrano in vigore dal 1^ gennaio dell’esercizio, a 
condizione che siano approvati entro il termine fissato da leggi statali per l’approvazione del 
bilancio, dispone che per l’anno 2020, i Comuni possono approvare le delibere concernenti le 

aliquote e il regolamento dell’imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per 
gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020, con effetto dal 1^ gennaio 2020. Il 

comma 757 dispone che, in ogni caso, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta 

accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa 
selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con un Decreto del MEF, 

da adottare entro il 29 giugno 2020, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte 

integrante della delibera e prevede che la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a 

produrre i suoi effetti. Considerato che alla data odierna il decreto di cui sopra non è ancora stato 

emanato, al fine di fornire una corretta attendibilità alle previsioni di entrata della nuova IMU, in 

assenza di un provvedimento che ne fissi la misura, per l’anno 2020, sono state individuate - tra 

quelle proposte dal comma 748 al comma 755 dalla legge n. 160/2019 - delle aliquote IMU che 

garantiscono almeno l’invarianza del gettito rispetto allo scorso anno.  A seguito dell’emanazione 
del suddetto decreto, con successivo provvedimento del Consiglio Comunale, saranno approvate le 

aliquote IMU 2020 che garantiranno il gettito iscritto nel bilancio di previsione. 
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Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali 

entrate: 
 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
 

 
Principali norme di riferimento 

Articolo 1, commi 739-783 della Legge di Bilancio 2020 n. 

160/2019. 

Gettito conseguito nel 
penultimo esercizio precedente 

€ 440.819,20 

Gettito conseguito nell’anno 
precedente a quello di 
riferimento 

 

€ 447.738,99 

 
Gettito previsto nel triennio 
 

2020 2021 2022 
 

€ 446.500,00 

 

€ 446.500,00 

 

€ 446.500,00 

Effetti connessi alla modifica 
delle aliquote 

Trattasi di tributo nuovo, disciplinato, come anticipato, dai 

commi da 739 a 783 della legge di bilancio 2020, per cui il 

gettito, ipotizzato invariato rispetto alla somma IMU+TASI 

dello scorso anno, tiene conto di quanto previsto nei suddetti 

commi. 

 
 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 
 

Anche per quanto riguarda la TARI, le novità per il 2020 sono molteplici, caratterizzate, alla data di 

predisposizione del bilancio di previsione 2020-2022, da grande incertezza. Premesso che l’art. 1 c. 
1 della Legge 481/95 prima prevede che l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 

deve perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni “la finalità di garantire la promozione 
della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (…) nonché adeguati 
livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la 

fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo Allegato 24) 
4 un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli 

interessi di utenti e consumatori (….)” e che l’art. 1, c. 527 della Legge 205/2017 poi, attribuisce 
direttamente all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) la potestà 
normativa in tema rifiuti demandandole letteralmente la “predisposizione ed aggiornamento del 
metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti” (lettera f), 
“approvazione delle tariffe definitive dall’EGATO” (lettera h), “definizione dei livelli di qualità dei 

servizi” (lettera b), “diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento 
dei servizi a beneficio dell’utenza” (lettera c), ARERA ha emanato il 31.10.2019 due importanti 

provvedimenti in tema di TARI:  

 Deliberazione n. 443 in tema di costi e nuovo metodo tariffario (MTR), dal 1^ gennaio 

2020; 
 Deliberazione n. 444 in tema di informazioni da pubblicare sui siti internet e sugli avvisi di 

pagamento dal 01.04.2020. In particolare, la Deliberazione n. 443/19 ha definito i criteri di 

riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, 
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adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), 

da applicarsi dal 1^ gennaio 2020. In particolare, l’art. 6 prevede il seguente nuovo percorso: 
a) il soggetto gestore predispone annualmente il Piano Economico Finanziario (PEF) e 

lo trasmette all’ente territorialmente competente per la sua validazione;  
b) l’ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le 

pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità il PEF e i corrispettivi 
del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;  

c)  ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione 

trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni 

o, si deve intendere, proporre modifiche;  
d) fino all’approvazione da parte dell’ARERA si applicano, quali prezzi massimi del 

servizio, quelli determinati dall’ente territorialmente competente con i documenti di 
cui al punto b).  

La deliberazione di un nuovo metodo, immediatamente operativo e così a ridosso del termine 

ordinario per l’approvazione del bilancio di previsione 2020, ha fatto emergere ovvie e diffuse 

difficoltà. Tuttavia, l’art. 57/bis del Decreto Fiscale (D.L. 124/2019), fissa al 30 aprile 2020, solo 

per l’esercizio finanziario 2020, il termine per l’approvazione del PEF rifiuti e delle relative tariffe. 

Sinteticamente, il PEF 2020 non sarà un preventivo calcolato sui servizi dell’anno 2020, ma un 
consuntivo dell’anno 2018 ricalcolato in base ad una serie di parametri. Ai sensi di legge, in 

costanza di tributo, trovano applicazione le tariffe precedenti, ragion per cui la previsione di entrata 

trova sostegno nella deliberazione consiliare allegata al bilancio di previsione 2019. Nonostante sia 

ad oggi difficile determinare il costo del servizio rifiuti per il 2020, partendo dai costi da consuntivo 

2018 e tenendo conto di alcune informazioni, è stata fatta una previsione per il bilancio 2020/2022, 

cui è stata data integrale copertura, in attesa dell’approvazione del PEF, a seguito del quale si 

apporteranno le eventuali variazioni al bilancio. 

 

Principali norme di riferimento 
Articolo 1, commi 639-731, Legge n. 147/2013 

 

Gettito conseguito nel 
penultimo esercizio precedente 

€ 315.000,00 

Gettito conseguito nell’anno 
precedente a quello di 
riferimento 

€ 315.000,00 

 
Gettito previsto nel triennio 
 

2020 2021 2022 
 

€ 315.000,00 

 

€ 315.000,00 

 

€ 315.000,00 

Effetti connessi alla modifica 
delle tariffe 

Rispetto del 100%  del costo del servizio. 
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ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF 
 

Principali norme di riferimento Decreto Legislativo n. 360 del 28 settembre 1998  

Gettito conseguito nel 
penultimo esercizio precedente 

 

€ 139.848,74 

 

Gettito conseguito nell’anno 
precedente a quello di 
riferimento 

€ 148.927,31 

 

 
Gettito previsto nel triennio 
 

2020 2021 2022 
 

€ 145.000,00 

 

€ 145.000,00 

 

€ 145.000,00 

Effetti connessi alla modifica 
delle aliquote 

Per il triennio 2020/2022 non sono previsti aumenti delle 

aliquote. 

 
 

Le previsioni di entrata per quanto riguarda la TOSAP, l’imposta comunale sulla Pubblicità ed i 

Diritti sulle pubbliche affissioni sono state fatte sulla base del gettito dell’ultimo esercizio 
disponibile, ma solo per l’anno 2020, poiché, la legge di bilancio 2020, articolo 1, commi da 816 a 

847, ha previsto, a decorrere dal 1^ gennaio 2021, l’istituzione di un “Canone Unico OSP-

Pubblicità- Pubbliche affissioni” e del “Canone di concessione per l’occupazione delle aree 
destinate a mercati e prelievo rifiuti su concessioni temporanee”. 

 
 

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) 
 

Principali norme di riferimento Capo II del Decreto Legislativo  n. 507/1993 

Gettito conseguito nel 
penultimo esercizio precedente 

€ 12.332,00 

Gettito conseguito nell’anno 
precedente a quello di 
riferimento 

 

€ 13.098,00 

 
Gettito previsto nel triennio 
 

2020 2021 2022 
 

€ 12.700,00 

 

€ 0,00 

 

€ 0,00 

Effetti connessi alla modifica 
delle tariffe 

L’Amministrazione ha ritenuto, per l’anno 2020, di non 
procedere a variazioni di tariffe rispetto a quelle stabilite per 

l’anno 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE 
AFFISSIONI 

 
Principali norme di riferimento Capo I del Decreto Legislativo  n. 507/1993 

Gettito conseguito nel 
penultimo esercizio precedente 

€ 9.510,85 

Gettito conseguito nell’anno 
precedente a quello di 
riferimento 

€ 7.909,65 

 
Gettito previsto nel triennio 
 

2020 2021 2022 
 

€ 8.100,00 

 

€ 0,00 

 

€ 0,00 

Effetti connessi alla modifica 
delle tariffe 

L’Amministrazione ha ritenuto, per l’anno 2020, di non 
procedere a variazioni di tariffe rispetto a quelle stabilite per 

l’anno 2019. 
 

 

CANONE OSP – PUBBLICITA’ E PUBBLICHE AFFISSIONI 

 

A decorrere dal 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 

pubblicitaria, denominato “canone”, è istituito dai Comuni, dalle province e dalle città 
metropolitane, di seguito denominati “enti”, e sostituisce: la tassa per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla 
pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e 

il canone di cui all’art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.lgs. 285/212, 
limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque 

comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai 

regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. Il canone è 

disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai 

tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito 

attraverso la modifica delle tariffe. Sempre a decorrere dal 2021, i Comuni istituiscono il canone di 

concessione per l’occupazione delle aree o degli spazi appartenenti al demanio e al patrimonio 

indisponibile, destinati ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Questo canone sostituirà la 

tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche e, limitatamente alle occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti. Le previsioni di entrata 

del nuovo prelievo sono state fatte ad invarianza di gettito complessivo dei tributi/canoni che andrà 

a sostituire.  
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CANONE UNICO OSP - PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' 
 

Principali norme di riferimento 
Articolo 1, commi da 816 a 836 della Legge di Bilancio 2020 

n. 160/2019. 

Gettito conseguito nel 
penultimo esercizio precedente 

€ 0,00 

Gettito conseguito nell’anno 
precedente a quello di 
riferimento 

€ 0,00 

 
Gettito previsto nel triennio 
 

2020 2021 2022 
 

€ 0,00 

 

€ 11.300,00 

 

€ 11.300,00 

Effetti connessi alla modifica 
delle tariffe 

Al momento nessuna disciplina né regolamentare né tariffaria 

 
 

CANONE DI CONCESSIONE SU AREE MERCATALI E PRELIEVO RIFIUTI SU 
CONCESSIONI TEMPORANEE 

 

Principali norme di riferimento 
Articolo 1, commi da 837 a 846 della Legge di Bilancio 2020 

n. 160/2019. 

Gettito conseguito nel 
penultimo esercizio precedente 

€ 0,00 

Gettito conseguito nell’anno 
precedente a quello di 
riferimento 

€ 0,00 

 
Gettito previsto nel triennio 
 

2020 2021 2022 
 

€ 0,00 

 

€ 9.500,00 

 

€ 9.500,00 

Effetti connessi alla modifica 
delle tariffe 

Al momento nessuna disciplina né regolamentare né tariffaria 

 
 

Inoltre, per le seguenti entrate si mettono in evidenza alcuni aspetti qualificanti delle previsioni:  

 

RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA 
 

Tributo Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 
I.M.U. € 45.000,00 € 49.000,00 € 50.000,00 

TASI € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 

TARI € 10.000,00 € 10.000,00 € 20.000,00 

 

Il problema che accumuna la maggior parte dei Comuni è la riscossione dei tributi e delle entrate 

patrimoniali. Per cercare di migliorare questo indicatore, il Responsabile del Servizio Tributi, ai 

sensi dell’articolo 15-ter del Decreto Legge n. 34/2019, ha predisposto nel mese di novembre 2019 

un Regolamento che subordina il rilascio di licenze, autorizzazioni – concessioni - permessi di 

costruire e dei relativi rinnovi - la ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o 
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condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, alla regolarità della posizione tributaria 

del richiedente al fine di mantenere l’equilibrio di bilancio e rispettare l’autonomia delle entrate 
proprie su cui si basa la finanza locale. Al momento non si è ritenuto opportuno presentarlo al 

Consiglio Comunale per la sua approvazione. 

Anche la legge di bilancio n. 160/2019 è intervenuta in tal senso, modificando dal comma 784 al 

comma 815, il procedimento della riscossione, in particolare, introducendo il cosiddetto “avviso di 
accertamento esecutivo”, il quale ingloba l’ingiunzione fiscale e diventa esecutivo decorso il 

termine per la presentazione del ricorso.  

 

FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE (FSC)  
 

La disciplina dell’alimentazione e del riparto del fondo di solidarietà comunale è stata ridefinita 
dalla legge di bilancio 2017 (art. 1, commi 448-451 della L. 232/2016), sulla quale sono 

successivamente intervenuti il D.L. 50/2017 (art. 14), che ha integrato la normativa relativamente 

alla disciplina del FSC relativo agli anni 2018 e seguenti, la legge di bilancio 2018 (art. 1, commi 

884-885 della L. 205/2017), la legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 921 della L. 145/2018), il 

Decreto Fiscale (art. 57, c. 1 del DL. 124/2019) e la legge di bilancio 2020 (art. 1, commi da 848 a 

851 della L. 160/2019).  

Il Fondo di solidarietà comunale 2020, pari ad € 160.951,16, è stato determinato sulla base dei dati 

divulgati sul sito del Ministero dell’Interno, Direzione Centrale per la finanza locale. 
 

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 
 

Per quanto riguarda i servizi a domanda individuale, per l’anno 2020, sono state confermate le 

tariffe e contribuzioni in vigore nell’anno 2019, approvate con deliberazione della Giunta Comunale 
n. 13 del 11.03.2019. 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 16.03.2020  è stata determinata la percentuale di 

copertura dei costi che è pari al 52,52. 

 

 

TRASPORTO SCOLASTICO 
 
Il Comune organizza, con proprio personale e dotazioni strumentali, il servizio di trasporto 

scolastico che collega tutte le aree residenziali e periferiche del territorio alle scuole dell’obbligo. 
Con particolare riferimento alla natura del servizio, la giurisprudenza contabile, anche di recente, ha 

escluso il trasporto scolastico dal novero dei servizi a domanda individuale, ma tra i servizi pubblici 

essenziali a garanzia del primario diritto allo studio, cui “Gli Enti locali, nell’ambito della propria 
autonomia finanziaria, nel rispetto degli equilibri di bilancio, quali declinati dalla legge 30 

dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e della clausola d’invarianza finanziaria, possono 
dare copertura finanziaria al servizio di trasporto scolastico anche con risorse proprie, con 

corrispondente minor aggravio a carico all’utenza”. Pertanto, questo Ente ha deciso di assicurare il 
servizio applicando tariffe alla presente deliberazione che non coprono integralmente il costo del 

servizio. I proventi sono stati quantificati sulla base del numero medio delle richieste annuali. 

Con deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 16.03.2020 si è provveduto ad approvare le 

relative  tariffe che assicurano una percentuale di copertura pari al 13,43. 
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1.2. Le Spese 
 
Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base: 

 dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, 

pulizie, illuminazione pubblica, ecc.).  

 delle spese necessarie per l’esercizio delle funzioni fondamentali; 
 delle richieste formulate dai vari Responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse 

disponibili e delle scelte dell’Amministrazione effettuate in relazione agli obiettivi indicati 

nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.). 

 
Fondo crediti di dubbia esigibilità 
Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono 

stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente 

esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio. Il 

principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle 

somme da accantonare a F.C.D.E., secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che 

l’accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale 

media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di 

ciascun esercizio. 

Il comma 80 della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) prevede che nel corso degli esercizi 

dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell’accelerazione delle riscossioni in conto competenza 
e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai 

commi da 784 a 815, previo parere dell’organo di revisione, gli enti locali posso ridurre il FCDE 
accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si 

prevede di realizzare alla fine dell’esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto 

competenza e in conto residui e gli accertamenti. 

La legge n. 160/2019, ai commi 79 e 80, introduce la possibilità di ridurre il FCDE per gli anni 

2020 e 2021 ad un valore pari al 90% dell’accantonamento quantificato nell’allegato al bilancio di 

previsione (invece del 95% del 2020 e del 100% del 2021) mediante variazioni da adottare nel corso 

del 2020 e 2021, rispettivamente ai bilanci 2020/2022 e 2021/2023, a condizione che negli esercizi 

precedenti (rispettivamente il 2019 e 2020):  

 il debito commerciale residuo al 31/12 si sia ridotto di almeno il 10 per cento rispetto 

all’anno precedente (ovvero che sia non superiore al 5 per cento del totale delle fatture 
ricevute nel corso del medesimo esercizio);  

 gli enti presentino un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture 

ricevute e scadute nell’anno, rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni 
commerciali, come fissati dall’art. 4 del D.lgs. 231/2002.  

 

La norma sembra ammettere la possibilità di operare la riduzione del fondo solo in variazione e nel 

corso dell’anno, sia perché è necessario disporre dei dati definitivi dell’anno 2019 per verificare il 
rispetto delle condizioni di legge, sia perché nella norma della legge di bilancio 2020 si fa 

riferimento all’accantonamento quantificato nell’allegato al bilancio riguardante il FCDE. 
 

Il principio contabile all. 4/2 al Decreto Legislativo n. 118/2011 prevede, per i primi esercizi la 

possibilità di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore, come evidenziato nella 

seguente tabella:  
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ANNO DI PREVISIONE DEL BILANCIO 

2020 2021 2022 

95% 100% 100% 

 

 

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile  demanda al responsabile 

finanziario sia l’individuazione che il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria 
ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli. Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere 

all’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti: 

 

 

Piano dei conti DESCRIZIONE 
1.01.01.61.001 Tassa sui rifiuti (TARI) 

3.02.02.01.001 Sanzioni per violazione codice della strada 

 

Il calcolo del fondo crediti, essendo decorsi 5 anni dall’adozione del principio della competenza 
finanziaria a regime, è stato determinato sulla base della media semplice (media fra il rapporto degli 

incassi in conto competenza e gli accertamenti dell’ultimo quinquennio).  
La percentuale applicata all’importo degli stanziamenti è pari al completamento a 100 della media 
di cui sopra.  

 

Di seguito si riporta il calcolo del fondo: 
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Cap.90 Art.0 Cap.90 Art.6 

T.A.R.I. T.A.R.I. 

Titolo: 1 Titolo: 1 

Tipologia: 101 Tipologia: 101 

Piano dei conti: E.1.01.01.51.001 Piano dei conti: E.1.01.01.61.001 

Primo anno armonizzato: 2015 Primo anno armonizzato: 2015 

Calcolo incassi anni non armonizzati: Metodo Ordinario Calcolo incassi anni non armonizzati: Metodo Ordinario 

Calcolo Media e complemento: Per capitolo Calcolo Media e complemento: Per capitolo 

    Anno Incassato (I) Accertato (A) Rapporto % (I/A) 

Anno 2015 € 263.180,68 € 310.000,00 € 84,90 

Anno 2016 € 271.186,50 € 314.855,00 € 86,13 

Anno 2017 € 258.818,24 € 314.138,00 € 82,39 

Anno 2018 € 251.280,76 € 315.000,00 € 79,77 

Anno 2019 € 276.696,89 € 315.000,00 € 87,84 

    Previsione 2020     € 315.000,00 

Previsione 2021     € 315.000,00 

Previsione 2022     € 315.000,00 

    Abbattimento 2020     95,00 

Abbattimento 2021     100,00 

Abbattimento 2022     100,00 

Media Semplice 
   Media     83,81 

Complemento a 100 media     16,19 

    Accantonamento minimo 2020     € 48.448,58 

Accantonamento minimo 2021     € 50.998,50 

Accantonamento minimo 2022     € 50.998,50 

    Accantonamento effettivo 2020     € 48.448,58 

Accantonamento effettivo 2021     € 50.998,50 

Accantonamento effettivo 2022     € 50.998,50 
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Cap.310 Art.2 
   SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE COICE DELLA 

STRADA 
   Titolo: 3 
   Tipologia: 200 
   Piano dei conti: E.3.02.02.01.004 
   Primo anno armonizzato: 2015 
   Calcolo incassi anni non armonizzati: Metodo Ordinario 
   Calcolo Media e complemento: Per capitolo 
   

    Anno Incassato (I) Accertato (A) Rapporto % (I/A) 

Anno 2015 € 0,00 € 0,00   

Anno 2016 € 0,00 € 0,00   

Anno 2017 € 0,00 € 0,00   

Anno 2018 € 0,00 € 0,00   

Anno 2019 € 0,00 € 1.147,55 € 0,00 

    Previsione 2020     € 1.617,00 

Previsione 2021     € 1.617,00 

Previsione 2022     € 1.617,00 

    Abbattimento 2020     95,00 

Abbattimento 2021     100,00 

Abbattimento 2022     100,00 

Media Semplice 
   Media     0,00 

Complemento a 100 media     100,00 

    Accantonamento minimo 2020     € 1.536,15 

Accantonamento minimo 2021     € 1.617,00 

Accantonamento minimo 2022     € 1.617,00 

    Accantonamento effettivo 2020     € 1.536,15 

Accantonamento effettivo 2021     € 1.617,00 

Accantonamento effettivo 2022     € 1.617,00 
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Fondi di riserva 
 

Il Fondo di riserva di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (min. 0,3% e max 

2% delle spese correnti iscritte in bilancio). Avendo previsto nel Bilancio finanziario il ricorso 

all’anticipazione di tesoriera è necessario incrementare del 50% la quota d’obbligo, la cui metà 
dovrà essere comunque riservata a spese indifferibili ed urgenti. 

 

Anno 2020 € 9.000,00 (Spese correnti € 1.349.925,17) – 0,67%  

Anno 2021 € 9.000,00 (Spese correnti € 1.314.299,58) – 0,68% 

Anno 2022 € 9.000,00 (Spese correnti € 1.307.806,68) – 0,69% 

 

Per l’anno 2020 è stato inoltre stanziato un Fondo di riserva di cassa dell’importo di € 40.000,00, 

pari allo 0,58% (min 0,2%) delle spese finali di cassa di € 6.866.185,58 previste in bilancio, in 

attuazione di quanto previsto dall’art. 166, comma 2-quater, del Decreto Legislativo n. 267/2000. 

 
Altri Accantonamenti 
  
Nel bilancio di previsione sono stati previsti i seguenti accantonamenti: 
 

DESCRIZIONE ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2022 
Indennità di fine mandato del Sindaco 

compreso I.R.A.P. 
€ 1.412,09 € 1.412,09 € 1.412,09 

 
Entrate e spese non ricorrenti 
 
Nel bilancio di previsione sono allocate le seguenti entrate e spese aventi carattere non ripetitivo. 

 
Anno 2020: 
 

ENTRATE IMPORTO SPESE IMPORTO 
Rimborsi spese per consultazioni 

elettorali e referendarie  

 
€ 21.000,00 

Consultazioni elettorali o 

referendarie  
 

€ 21.000,00 
Gettiti derivanti dalla lotta 

all’evasione tributaria 
€ 59.000,00   

Sponsorizzazioni  € 20.801,00   

  
Acquisto attrezzature 

informatiche 
€ 1.000,00 

Contributo Ministero per 

ristrutturazione edilizia con 

miglioramento sismico scuola 

primaria 

€ 135.028,16 
Lavori di ristrutturazione edilizia 

con miglioramento sismico 

scuola primaria 

€ 135.028,16 

Contributo regionale per eccezionali 

eventi atmosferici 
€ 25.000,00 

Manutenzione straordinaria 

strade danneggiate da eccezionali 

eventi meteorologici 

€ 25.000,00 

Oneri di urbanizzazione e costo di 

costruzione 
€ 10.000,00 

Manutenzione straordinaria di 

strade  
€ 10.000,00 

Fondi FEASR € 64.000,00 
Recupero e riqualificazione 

giardino Mezzanotte 
€ 64.000,00 

Contributi da Ministero  € 50.000,00 
Messa in sicurezza di 

infrastrutture pubbliche - 
€ 50.000,00 
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manutenzione straordinaria 

viabilita' (abbattimento barriere 

architettoniche) 

Contributi da Regione  € 1.022,28 
Trasferimento in conto capitale a 

privati abbattimento barriere 

architettoniche 
€ 1.022,28 

  
Manutenzione straordinaria 

cimitero del capoluogo 
€ 2.501,00 

TOTALE ENTRATE € 385.851,44 TOTALE SPESE € 309.551,44 
 
Anno 2021: 
 

ENTRATE IMPORTO SPESE IMPORTO 
Rimborsi spese per consultazioni 

elettorali a carico di altre PA  

 
€ 21.000,00 

Consultazioni elettorali o 

referendarie  
 

€ 21.000,00 
Gettiti derivanti dalla lotta 

all’evasione tributaria 
€ 63.000,00   

Sponsorizzazioni  € 18.300,00   

Contributo regionale per eccezionali 

eventi atmosferici 
€ 25.000,00 

Manutenzione straordinaria 

strade danneggiate da eccezionali 

eventi meteorologici 

€ 25.000,00 

Oneri di urbanizzazione e costo di 

costruzione 
€ 10.000,00 

Manutenzione straordinaria di 

strade  
€ 10.000,00 

TOTALE ENTRATE € 137.300,00 TOTALE SPESE € 56.000,00 
 
Anno 2022: 
 

ENTRATE IMPORTO SPESE IMPORTO 
Rimborsi spese per consultazioni 

elettorali a carico di altre PA  

 
€ 21.000,00 

Consultazioni elettorali o 

referendarie  
 

€ 21.000,00 
Gettiti derivanti dalla lotta 

all’evasione tributaria 
€ 74.000,00   

Oneri di urbanizzazione e costo di 

costruzione 
€ 10.000,00 

Manutenzione straordinaria di 

strade  
€ 10.000,00 

TOTALE ENTRATE € 105.000,00 TOTALE SPESE € 31.000,00 
 
 

2. Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 
31 dicembre dell’esercizio precedente e dei relativi utilizzi. 

Il risultato di amministrazione finale presunto al 31.12.2019 quantificato in - € 110.732,54 , tenuto 

conto che alla data dell’approvazione dello schema di bilancio non è stato ancora approvato, è così 

articolato: 

 

 +€    7.591,15 risultato di amministrazione presunto al 31.12.2019 

 - €      74.500,00 accantonamenti a fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2019  

 - €           823,69 accantonamento indennità fine mandato del Sindaco 

 - €      43.300,00 fondo vincolato derivante da trasferimenti 
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3. Fondo Pluriennale Vincolato 

 

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di 

obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è 

stata accertata l’entrata. 
Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata, gli impegni finanziati 

da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in 

cui l’obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile 

all’originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l’impiego del 
“Fondo Pluriennale Vincolato”.  
Il FPV ha lo scopo di fare convivere l’imputazione della spesa secondo il principio della 

competenza potenziata, con l’esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o 

disavanzo artificiose, a partire dalla nascita del finanziamento e fino all’esercizio in cui la 
prestazione connessa con l’obbligazione passiva avrà termine.  
La costituzione del Fondo consente di evitare, sul nascere, la formazione di residui passivi che, 

nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso 

esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi 

di esito incerto e d’incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo 
ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l’impiego del fondo 
pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica 

destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge. 

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell’esercizio restano 
imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede 

non si tradurranno in debito esigibile nell’esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi 

futuri. L’importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci 
riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente 

successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte 

dell’originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del 

bilancio il pareggio tra l’entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in 
entrata) e la spesa complessiva dell’intervento previsto (somma dell’impegno imputato 
nell’esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest’ultima, collocata nelle poste 
riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di 

ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi 

precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in 

corso (componente nuova del FPV/U). 

 

In fase di predisposizione del bilancio 2020/2022 non sono presenti FPV di entrata e di spesa. 

 

Successivamente alcune poste di spesa potranno essere reiscritte nell’esercizio finanziario 2020 con 

variazione, in seguito alla revisione ordinaria dei residui, operazione collegata all’approvazione del 
rendiconto 2019 e rifinanziate su tale annualità da FPV di entrata, in corrispondenza del FPV di 

spesa che, in tale occasione, venisse a formarsi sul 2019. 
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4. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al 
debito e con le risorse disponibili 

 

Nel triennio 2020/2022 sono previsti investimenti, così suddivisi: 

 

Tipologia 2020 2021 2022 
Fonte di 

Finanziamento 
Lavori di ristrutturazione edilizia 

con miglioramento sismico 

scuola primaria 

€ 135.028,16 

  
Trasferimento 
Ministero Interno 

Messa in sicurezza di 

infrastrutture pubbliche - 

manutenzione straordinaria 

viabilità (abbattimento barriere 

architettoniche) 

€ 50.000,00 

  

Trasferimento 
Ministero Interno 

Manutenzione straordinaria 

strade danneggiate da 

eccezionali eventi meteorologici 

€ 25.000,00 € 25.000,00 

 
Trasferimento 
Regione 

Recupero e riqualificazione 

giardino Mezzanotte 
€ 64.000,00   Fondi FEASR 

Manutenzione straordinaria di 

strade 
€  10.000,00 €  10.000,00 €  10.000,00 

Oneri di 
urbanizzazione e 
costo di 
costruzione 

Manutenzione straordinaria 

cimitero del capoluogo 
€ 2.501,00   

Trasferimento di 
privati 

 

5. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri 
soggetti ai sensi delle leggi vigenti. 

 

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti o di altri soggetti, 
pubblici o privati. 

 

6. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti 
relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono 
una componente derivata; 

 

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata. 

 

7. Elenco dei propri enti ed organismi strumentali 

Secondo il principio gli enti strumentali partecipati sono gli enti pubblici e privati e le aziende nei 

cui confronti l’amministrazione pubblica ha una partecipazione in assenza delle condizioni di 
controllo. 

 

I dati ed i bilanci delle sotto elencate società partecipate sono disponibili all’indirizzo internet:  
http://www.comune.carpegna.pu.it/ - Amministrazione trasparente – Enti controllati – Società 

Partecipate. 

 

http://www.comune.carpegna.pu.it/
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Di seguito si indicano gli organismi strumentali Comune di CARPEGNA, così come definiti 

dall’articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 118/2011 con indicata la relativa quota 

di partecipazione: 

 

Ragione sociale Quota di partecipazione 
Società Intercomunale Servizi S.p.A. - in 

liquidazione 
0,10% 

Marche Multiservizi S.p.A. 0,00049% 

Amir S.p.A. 0,00083% 

 

 

8. ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA 
LEGGE O NECESSARIE PER L’INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO 

 
Per quanto riguarda la congruità delle previsioni di entrata si rimanda alla nota di aggiornamento al 

D.U.P. 2020/2022. 

I flussi di cassa, ed i relativi stanziamenti di previsione sono stati stimati, per quanto riguarda 

l’entrata, in relazione all’effettiva esigibilità dei crediti iscritti in bilancio mentre per quanto 
riguarda la spesa, in relazione ai debiti maturati ed alle scadenze contrattuali riducendo al massimo  

ipotesi di squilibrio di cassa e conseguente ricorso ad anticipazione di tesoreria. 

 

Rispetto del limite delle spese di personale 
Sono osservati i limiti delle spese di personale ai sensi dell’articolo 1, comma 557, della legge 

296/2006 come evidenziato nella nota di aggiornamento al D.U.P. 2020/2022. 

 

Vincoli di utilizzo delle entrate per sanzioni amministrative per violazioni del codice stradale. 
 
Il Comune di Carpegna, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28.03.2019, ha 

approvato una convenzione per la gestione associata della funzione di polizia locale tra i Comuni di 

Carpegna e Macerata Feltria (ente capofila). Nel Bilancio finanziario 2020/2022 sono state previsti i 

proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al codice della strada, ai 

sensi dell’articolo 208, comma 1, del Decreto Legislativo n. 285/2012 per un importo di € 3.234,00 

(Capitolo 310/2 Entrata) che ci verranno trasferite dal Comune di Macerata Feltria ai sensi 

dell’articolo 14. Comma 2, della Convenzione.  
La destinazione dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al 

codice della strada ex art. 208 del D.Lgs. 285/2012 è quantificata sottraendo dalle entrate per 

sanzioni di € 3.234,00, previste ai sensi del punto 3.3 dell’Allegato 2 del D.P.C.M. 28/12/2011, il 

relativo Fondo crediti di dubbia esigibilità pari ad € 1.536,15. Pertanto il totale dei proventi da 

ripartire ammonta ad Euro 848,92 (50% di € 1.697,85). 

La destinazione dei proventi è stata prevista nei capitoli del Bilancio di previsione finanziario 

2020/2022 di seguito indicati: 

 

 Cap. 8122/61 - € 1.000,00 “Interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento e 
messa a norma della segnaletica delle strade di proprietà del Comune” - Articolo 208, 

comma 4, lettera a) del Decreto Legislativo n. 285/1992; 

 Cap. 1812/53 -  € 500,00 “Potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza 

urbana e alla sicurezza stradale e dei servizi notturni” - Articolo 208, comma 4, lettera b) 

del Decreto Legislativo n. 285/1992; 

 Cap. 8137/246 - € 1.000,00 “Sistemazione del manto stradale” - Articolo 208, comma 4, 

lettera c) del Decreto Legislativo n. 285/1992. 



TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO 

DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

PROVINCIA 

COMUNE DI CARPEGNA

PS

Approvazione rendiconto dell'  esercizio 2017 delibera n del n° 13 del  28/04/2018

CODICE ENTE

3110590090

1) Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti NO

2) Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente NO

3) Anticipazioni chiuse solo contabilmente NO

4) Sostenibilit debiti finanziari NO

5) Sostenibilit disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio SI

6) Debiti riconosciuti e finanziati NO

7) Debiti in corso di riconoscimento + Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento NO

8) Indicatore concernente l'effettiva capacit di riscossione (riferito al totale delle entrate) NO

Si attesta che i parametri su indicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili dell'ente

CARPEGNA, li 31/12/2017

IL SEGRETARIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE



TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO 

DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

PROVINCIA 

COMUNE DI CARPEGNA

PS

Approvazione rendiconto dell' esercizio 2018 - Delibera C.C. n. 16 del 30.04.2019

CODICE ENTE

3110590090

1)  Indicatore  1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48% NO

2)  Indicatore  2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22% NO

3)  Indicatore  3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0 NO

4)  Indicatore 10.3 (Sostenibilita' debiti finanziari) maggiore del 16% NO

5)  Indicatore 12.4 (Sostenibilita' disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20% SI

6)  Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1% NO

7)
[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore 
dello 0,60%

NO

8) Indicatore concernente l'effettiva capacita' di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47% NO

Si attesta che i parametri su indicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili dell'ente

CARPEGNA, li 02/03/2020

IL SEGRETARIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

Angela Corbellotti

Mirco Ruggeri

Dott. Paolo Tinti



BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2020

EQUILIBRI DI BILANCIO 

Allegato n.9 - Bilancio di previsione
COMUNE DI CARPEGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA 

ANNO 2021

COMPETENZA 

ANNO 2022

COMPETENZA 

ANNO DI 

RIFERIMENTO 

DEL 

BILANCIO 

2020

373.076,55Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti

     di cui:

               - fondo pluriennale vincolato

               - fondo crediti di dubbia esigibilità

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2)

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei 

principi contabili

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

legge o dei principi contabili

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

( + )

( - )

( - )

( + )

( + )

( - )

0,00 0,00 0,00

1.432.460,91 1.395.627,90 1.388.466,43

0,00 0,00 0,00

1.349.925,17 1.314.117,60 1.307.763,23

0,00 0,00 0,00

49.984,73 52.615,50 52.615,50

0,00 0,00 0,00

60.684,51 63.160,07 62.352,97

3.501,00 0,00 0,00

     di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei 

prestiti da amministrazioni pubbliche
( + )

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale ( - )

     di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE  HANNO EFFETTO SULL�EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL 

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL�ORDINAMENTODEGLI ENTI LOCALI

0,00

     di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

0,00 0,00 0,00

     di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

3.501,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti 0,00 0,00 0,00( + )

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)   O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente ( - ) 18.350,23 18.350,23 18.350,23

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

Pag. 1



BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2020

EQUILIBRI DI BILANCIO 

Allegato n.9 - Bilancio di previsione
COMUNE DI CARPEGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA 

ANNO 2021

COMPETENZA 

ANNO 2022

COMPETENZA 

ANNO DI 

RIFERIMENTO 

DEL 

BILANCIO 

2020

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale

( + )

( + ) 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 ( + )

0,00

285.528,16 36.500,00 11.500,00

0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso  

dei prestiti da amministrazioni pubbliche 
( - ) 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei 

principi contabili ( - ) 0,00 0,00 0,00

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

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria ( - ) 0,00 0,00 0,00

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

legge o dei principi contabili ( + )
3.501,00 0,00 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale ( - ) 289.029,16 36.500,00 11.500,00

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

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

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

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE   Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine ( - ) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti ( - ) 0,00 0,00 0,00
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BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2020

EQUILIBRI DI BILANCIO 

Allegato n.9 - Bilancio di previsione
COMUNE DI CARPEGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA 

ANNO 2021

COMPETENZA 

ANNO 2022

COMPETENZA 

ANNO DI 

RIFERIMENTO 

DEL 

BILANCIO 

2020

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

( + )

( + )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie ( - ) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO FINALE   W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine ( + ) 0,00 0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine ( - ) 0,00 0,00 0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4) :

Equilibrio di parte corrente (O)

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)

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

( - )

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 

E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

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.5.03.00.00.000.

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.

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.3.03.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all�articolo 162 del testo unico delle leggi sull�ordinamento degli enti locali. 

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.

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.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito 

l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente 

aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente.  E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione 

dell'anno precedente  se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il  saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente  in termini di competenza finanziaria può 
costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi  per un importo non superiore  al minore valore tra la media dei 

saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre 
esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle 
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Denominazione Ente: COMUNE DI CARPEGNA - PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Allegato 1-A

2020 2021 2022

1 Rigidità strutturale di bilancio

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)

37,11% 40,38% 40,35%

2 Entrate correnti

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" (4)
97,81% 100,37% 100,90%

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)
93,59%

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" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + 
E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza 

dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)
76,80% 78,82% 79,23%

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)
74,53%

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori Sintetici

                                                Bilancio di Previsione esercizi 2020,2021 e 2022 approvato il 

ALLEGATO 7

TIPOLOGIA INDICATORE DESCRIZIONE

VALORE INDICATORE (indicare tante 

colonne quanti sono gli eserci considerati nel 

bilancio di previsione) (dati percentuali)
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Denominazione Ente: COMUNE DI CARPEGNA - PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Allegato 1-A

2020 2021 2022

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori Sintetici

                                                Bilancio di Previsione esercizi 2020,2021 e 2022 approvato il 

ALLEGATO 7

TIPOLOGIA INDICATORE DESCRIZIONE

VALORE INDICATORE (indicare tante 

colonne quanti sono gli eserci considerati nel 

bilancio di previsione) (dati percentuali)

3 Spese di personale

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)

34,57% 38,15% 38,35%

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
16,15% 15,08% 15,08%

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) 0,00% 0,00% 0,00%

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)

266,06 285,01 285,01
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Denominazione Ente: COMUNE DI CARPEGNA - PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Allegato 1-A

2020 2021 2022

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori Sintetici

                                                Bilancio di Previsione esercizi 2020,2021 e 2022 approvato il 

ALLEGATO 7

TIPOLOGIA INDICATORE DESCRIZIONE

VALORE INDICATORE (indicare tante 

colonne quanti sono gli eserci considerati nel 

bilancio di previsione) (dati percentuali)

4 Esternalizzazione dei servizi

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

24,17% 24,50% 24,62%

5 Interessi passivi

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") 1,50% 1,37% 1,19%

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"
2,32% 2,62% 3,03%

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-
0,00% 0,00% 0,00%

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
17,61% 2,59% 0,76%

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)

170,24 20,72 5,92

6.3 Contributi agli investimenti procapite

(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)

Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.3 Contributi agli

investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° 

gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio 

dell'ultimo anno disponibile)

0,61 0,00 0,00
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Denominazione Ente: COMUNE DI CARPEGNA - PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Allegato 1-A

2020 2021 2022

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori Sintetici

                                                Bilancio di Previsione esercizi 2020,2021 e 2022 approvato il 

ALLEGATO 7

TIPOLOGIA INDICATORE DESCRIZIONE

VALORE INDICATORE (indicare tante 

colonne quanti sono gli eserci considerati nel 

bilancio di previsione) (dati percentuali)

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)

170,84 20,72 5,92

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)
0,00% 232,89% 807,03%

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)

0,00% 0,00% 0,00%

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-)

99,97%
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Denominazione Ente: COMUNE DI CARPEGNA - PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Allegato 1-A

2020 2021 2022

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori Sintetici

                                                Bilancio di Previsione esercizi 2020,2021 e 2022 approvato il 

ALLEGATO 7

TIPOLOGIA INDICATORE DESCRIZIONE

VALORE INDICATORE (indicare tante 

colonne quanti sono gli eserci considerati nel 

bilancio di previsione) (dati percentuali)

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)]

100,00%

8 Debiti finanziari

8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari (Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 

31/12 dell'esercizio precedente (2) 11,14% 11,59% 11,44%

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
4.02.06.00.000 -Contributi agli investimenti direttamente destinati al 

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche- + -Trasferimenti in 

conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 

amministrazioni pubbliche- (E.4.03.01.00.000) + -Trasferimenti in conto 

capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti 

dell'amministrazione- (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 

1, 2 e 3 delle entrate

5,71% 5,86% 5,64%

5/8



Denominazione Ente: COMUNE DI CARPEGNA - PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Allegato 1-A

2020 2021 2022

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori Sintetici

                                                Bilancio di Previsione esercizi 2020,2021 e 2022 approvato il 

ALLEGATO 7

TIPOLOGIA INDICATORE DESCRIZIONE

VALORE INDICATORE (indicare tante 

colonne quanti sono gli eserci considerati nel 

bilancio di previsione) (dati percentuali)

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) 322,61 286,68 249,28

9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)

9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo

presunto

Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di

amministrazione presunto (6) -1403,25%

9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo

presunto

Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di

amministrazione presunto (7) 0,00%

9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione

presunto (8) 954,53%

9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione

presunto (9) 548,72%

10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente

10.1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare

nell'esercizio

Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di 

amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di 

amministrazione presunto (3)

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)
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Denominazione Ente: COMUNE DI CARPEGNA - PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Allegato 1-A

2020 2021 2022

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori Sintetici

                                                Bilancio di Previsione esercizi 2020,2021 e 2022 approvato il 

ALLEGATO 7

TIPOLOGIA INDICATORE DESCRIZIONE

VALORE INDICATORE (indicare tante 

colonne quanti sono gli eserci considerati nel 

bilancio di previsione) (dati percentuali)

10.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei 

titoli 1, 2 e 3 delle entrate 0,00% 0,00% 0,00%

11 Fondo pluriennale vincolato

11.1 Utilizzo del FPV (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del

bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato 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)

0,00% 0,00% 0,00%

12 Partite di giro e conto terzi

12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di 

giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate

(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) 35,08% 36,00% 36,19%

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 delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)
37,22% 38,23% 38,42%
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Denominazione Ente: COMUNE DI CARPEGNA - PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Allegato 1-A

2020 2021 2022

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori Sintetici

                                                Bilancio di Previsione esercizi 2020,2021 e 2022 approvato il 

ALLEGATO 7

TIPOLOGIA INDICATORE DESCRIZIONE

VALORE INDICATORE (indicare tante 

colonne quanti sono gli eserci considerati nel 

bilancio di previsione) (dati percentuali)

(6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è

pari alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione.

(7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari

alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla

lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera

A riportata nel predetto allegato a).

(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

(1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il

patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali

delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato

alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a

5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E. Ai fini dell'elaborazione

dell'indicatore, non si considera il disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011.

(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di preconsuntivo. In caso di esercizio

provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Per gli enti che non sono rientrati nel periodo di sperimentazione, nel 2016 sostituire la media con

gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se

disponibili, di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.
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Denominazione Ente: COMUNE DI CARPEGNA - PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Allegato 1-B

Esercizio n+1: 

Previsioni 

competenza/ totale 

previsioni 

competenza

Esercizio nn+2: 

Previsioni 

competenza/ totale 

previsioni 

competenza

Esercizio n+3.: 

Previsioni 

competenza/ totale 

previsioni 

competenza

Media 

accertamenti nei 

tre esercizi 

precedenti / Media 

Totale 

accertamenti nei 

tre esercizi 

precedenti  (*)

Previsioni cassa 

esercizio n+1/ 

(previsioni 

competenza + 

residui) esercizio n+1

Media riscossioni 

nei tre esercizi 

precedenti / Media 

accertamenti nei 

tre esercizi 

precedenti  (*)

TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 15,86% 16,34% 16,62% 33,86% 100,00% 91,44%

10104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 2,59% 2,71% 2,73% 6,20% 100,00% 95,95%

10302 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10000 Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 18,44% 19,05% 19,34% 40,06% 100,00% 92,08%

TITOLO 2: Trasferimenti correnti

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 1,51% 1,09% 1,10% 4,58% 100,00% 73,27%

20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,37% 0,31% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20000 Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti 1,88% 1,40% 1,10% 4,58% 100,00% 73,27%

TITOLO 3: Entrate extratributarie

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 1,67% 1,99% 2,00% 4,78% 100,00% 79,76%

30200
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità 

e degli illeciti
0,07% 0,07% 0,07% 0,02% 100,00% 100,00%

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
                                                Bilancio di Previsione esercizi 2020,2021 e 2022

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo

Tipologia
Denominazione Composizione delle entrate (dati percentuali) Percentuale  riscossione entrate

approvato il 
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Allegato 1-B

Esercizio n+1: 

Previsioni 

competenza/ totale 

previsioni 

competenza

Esercizio nn+2: 

Previsioni 

competenza/ totale 
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competenza
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Previsioni 

competenza/ totale 

previsioni 

competenza
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accertamenti nei 

tre esercizi 

precedenti / Media 

Totale 

accertamenti nei 

tre esercizi 

precedenti  (*)

Previsioni cassa 

esercizio n+1/ 

(previsioni 

competenza + 

residui) esercizio n+1

Media riscossioni 

nei tre esercizi 

precedenti / Media 

accertamenti nei 

tre esercizi 

precedenti  (*)
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                                                Bilancio di Previsione esercizi 2020,2021 e 2022

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo
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Denominazione Composizione delle entrate (dati percentuali) Percentuale  riscossione entrate

approvato il 

30300 Tipologia 300: Interessi attivi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 92,93%

30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 0,96% 1,01% 1,01% 0,75% 100,00% 80,20%

30000 Totale titolo 3 : Entrate extratributarie 2,71% 3,07% 3,09% 5,56% 100,00% 79,87%

TITTOLO 4 : Entrate in conto capitale

40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 4,41% 0,42% 0,00% 17,47% 100,00% 47,92%

40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,02% 0,00% 0,00% 0,02% 100,00% 100,00%

40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 0,16% 0,17% 0,17% 0,42% 100,00% 98,98%

40000 Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale 4,58% 0,59% 0,17% 17,91% 100,00% 49,00%

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie

50100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,00% 100,00%

50200 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00% 0,00% 0,00% 0,91% 0,00% 0,00%
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50000 Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00% 0,00% 0,00% 0,92% 0,00% 1,75%

TITOLO 6: Accensione prestiti

60100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

60200 Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

60300 Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00% 0,00% 0,00% 0,91% 0,00% 100,00%

60400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

60000 Totale TITOLO 6: Accensione prestiti 0,00% 0,00% 0,00% 0,91% 0,00% 100,00%

TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 16,08% 16,85% 16,95% 0,21% 100,00% 100,00%

70000 Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 16,08% 16,85% 16,95% 0,21% 100,00% 100,00%

TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 55,88% 58,58% 58,90% 29,08% 100,00% 100,00%

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 0,43% 0,46% 0,46% 0,77% 100,00% 100,00%

90000 Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro 56,31% 59,03% 59,35% 29,85% 100,00% 100,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 83,70%

(*) 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.

TOTALE ENTRATE



Denominazione Ente: COMUNE DI CARPEGNA - PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Allegato 1-C

2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

Incidenza 

Missione/Programma: 

Previsioni stanziamento/ 

totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV: 

Previsioni 

stanziamento FPV/ 

Previsione FPV totale

Capacità di 

pagamento: 

Previsioni cassa/ 

(previsioni 

competenza - FPV + 

residui)

Incidenza 

Missione/Programma: 

Previsioni stanziamento/ 

totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV: 

Previsioni stanziamento 

FPV/ Previsione FPV 

totale

Incidenza 

Missione/Programma: 

Previsioni stanziamento/ 

totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV: 

Previsioni stanziamento 

FPV/ Previsione FPV 

totale

01 Organi istituzionali 0,52% 0,00% 100,00% 0,55% 0,00% 0,55% 0,00% 0,98% 0,00% 86,50%

02 Segreteria generale 2,01% 0,00% 100,00% 2,01% 0,00% 1,98% 0,00% 4,67% 0,00% 78,36%

03
Gestione economica, finanziaria, 

programmazione, provveditorato
0,86% 0,00% 100,00% 0,87% 0,00% 0,87% 0,00% 3,13% 0,00% 84,46%

04
Gestione delle entrate tributarie e servizi 

fiscali
0,86% 0,00% 100,00% 0,87% 0,00% 0,88% 0,00% 1,68% 0,00% 92,38%

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,15% 0,00% 100,00% 0,18% 0,00% 0,14% 0,00% 0,30% 0,00% 44,18%

06 Ufficio tecnico 0,89% 0,00% 100,00% 0,89% 0,00% 0,87% 0,00% 2,17% 10,94% 89,94%

07
Elezioni e consultazioni popolari - 

Anagrafe e stato civile
1,33% 0,00% 100,00% 1,39% 0,00% 1,40% 0,00% 2,29% 12,44% 95,08%

08 Statistica e sistemi informativi 0,01% 0,00% 100,00% 0,02% 0,00% 0,02% 0,00% 0,03% 0,00% 45,41%

09
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti 

locali
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10 Risorse umane 0,87% 0,00% 100,00% 0,91% 0,00% 0,91% 0,00% 0,03% 0,00% 55,86%

11 Altri servizi generali 0,46% 0,00% 100,00% 0,45% 0,00% 0,44% 0,00% 2,04% 11,83% 76,16%

7,96% 0,00% 100,00% 8,14% 0,00% 8,08% 0,00% 17,32% 35,21% 82,88%

01 Uffici giudiziari 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

02 Casa circondariale e altri servizi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

01 Polizia locale e amministrativa 0,53% 0,00% 100,00% 0,70% 0,00% 0,70% 0,00% 1,34% 0,00% 99,05%

02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,53% 0,00% 100,00% 0,70% 0,00% 0,70% 0,00% 1,34% 0,00% 99,05%

01 Istruzione prescolastica 0,68% 0,00% 99,55% 0,68% 0,00% 0,69% 0,00% 1,67% 0,00% 79,23%

02 Altri ordini di istruzione non universitaria 2,72% 0,00% 100,00% 0,53% 0,00% 0,54% 0,00% 17,90% 64,79% 57,10%

04 Istruzione universitaria 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

05 Istruzione tecnica superiore 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

06 Servizi ausiliari all’istruzione 0,08% 0,00% 100,00% 0,06% 0,00% 0,06% 0,00% 0,91% 0,00% 85,29%

07 Diritto allo studio 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3,48% 0,00% 99,89% 1,28% 0,00% 1,29% 0,00% 20,49% 64,79% 60,16%

01
Valorizzazione dei beni di interesse 

storico
0,00% 0,00% 100,00% 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 0,17% 0,00% 51,43%

02
Attività culturali e interventi diversi nel 

settore culturale
0,36% 0,00% 100,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,22% 0,00% 76,23%

approvato il 

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

                                                Bilancio di Previsione esercizi 2020,2021 e 2022

ESERCIZIO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 202020212022 (dati percentuali)

TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e 

sicurezza

TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, 

generali e di gestione

Missione 02 Giustizia

Missione 03 Ordine 

pubblico e sicurezzaa

Missione 04 Istruzione e 

diritto allo studio

Missione 05 Tutela e 

valorizzazione dei beni e 

TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto 

allo studio

Missione 01 Servizi 

istituzionali, generali e 

di gestione

TOTALE Missione 02 Giustizia

MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O  DI

PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)

(dati percentuali)

Incidenza 

Missione 

programma: Media 

(Impegni + FPV) 

/Media (Totale 

impegni + Totale 

FPV)

di cui incidenza 

FPV: Media FPV / 

Media Totale FPV

Capacità di 

pagamento: Media 

(Pagam. c/comp+ 

Pagam. c/residui )/ 

Media (Impegni + 

residui definitivi)

MISSIONI E PROGRAMMI
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2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

Incidenza 

Missione/Programma: 

Previsioni stanziamento/ 

totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV: 

Previsioni 

stanziamento FPV/ 

Previsione FPV totale

Capacità di 

pagamento: 

Previsioni cassa/ 

(previsioni 

competenza - FPV + 

residui)

Incidenza 

Missione/Programma: 

Previsioni stanziamento/ 

totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV: 

Previsioni stanziamento 

FPV/ Previsione FPV 

totale

Incidenza 

Missione/Programma: 

Previsioni stanziamento/ 

totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV: 

Previsioni stanziamento 

FPV/ Previsione FPV 

totale

approvato il 

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

                                                Bilancio di Previsione esercizi 2020,2021 e 2022

ESERCIZIO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 202020212022 (dati percentuali)

MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O  DI

PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)

(dati percentuali)

Incidenza 

Missione 

programma: Media 

(Impegni + FPV) 

/Media (Totale 

impegni + Totale 

FPV)

di cui incidenza 

FPV: Media FPV / 

Media Totale FPV

Capacità di 

pagamento: Media 

(Pagam. c/comp+ 

Pagam. c/residui )/ 

Media (Impegni + 

residui definitivi)

MISSIONI E PROGRAMMI

0,36% 0,00% 100,00% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,38% 0,00% 63,29%

01 Sport e tempo libero 0,72% 0,00% 100,00% 0,68% 0,00% 0,68% 0,00% 3,48% 0,00% 38,69%

02 Giovani 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,72% 0,00% 100,00% 0,68% 0,00% 0,68% 0,00% 3,48% 0,00% 38,69%

01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo 0,32% 0,00% 100,00% 0,16% 0,00% 0,16% 0,00% 0,37% 0,00% 49,42%

0,32% 0,00% 100,00% 0,16% 0,00% 0,16% 0,00% 0,37% 0,00% 49,42%

01 Urbanistica e assetto del territorio 0,54% 0,00% 100,00% 0,56% 0,00% 0,56% 0,00% 1,53% 0,00% 60,32%

02
Edilizia residenziale pubblica e locale e 

piani di edilizia economico-popolare
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,54% 0,00% 100,00% 0,56% 0,00% 0,56% 0,00% 1,53% 0,00% 60,32%

01 Difesa del suolo 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

02
Tutela, valorizzazione e recupero 

ambientale
1,09% 0,00% 100,00% 0,06% 0,00% 0,06% 0,00% 0,61% 0,00% 26,71%

03 Rifiuti 4,05% 0,00% 100,00% 4,24% 0,00% 4,26% 0,00% 9,82% 0,00% 59,88%

04 Servizio idrico integrato 0,03% 0,00% 100,00% 0,02% 0,00% 0,02% 0,00% 0,07% 0,00% 58,51%

05
Aree protette, parchi naturali, protezione 

naturalistica e forestazione
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

06
Tutela e valorizzazione delle risorse 

idriche
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

07
Sviluppo sostenibile territorio montano 

piccoli Comuni
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

08
Qualità dell'aria e riduzione 

dell'inquinamento
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5,17% 0,00% 100,00% 4,33% 0,00% 4,35% 0,00% 10,51% 0,00% 58,31%

01 Trasporto ferroviario 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

02 Trasporto pubblico locale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 64,80%

03 Trasporto per vie d'acqua 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

04 Altre modalità di trasporto 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

05 Viabilità e infrastrutture stradali 4,53% 0,00% 100,00% 4,02% 0,00% 3,63% 0,00% 7,74% 0,00% 73,06%

4,53% 0,00% 100,00% 4,02% 0,00% 3,63% 0,00% 7,74% 0,00% 73,06%
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla 

mobilità

Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e 

tutela del territorio e dell'ambiente

Totale Missione 08 Assetto del territorio 

ed edilizia abitativa

Totale Missione 08 

Assetto del territorio ed 

edilizia abitativa

Missione 09 Sviluppo 

sostenibile e tutela del 

territorio e dell'ambiente

Missione 10 Trasporti e 

diritto alla mobilità

Totale Missione 07 Turismo
Missione 07 Turismo

valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali

Totale Missione 06 Politiche giovanili 

sport e tempo libero

Totale Missione 05 Tutela e 

valorizzazione dei beni e attività culturali

Missione 06 Politiche 

giovanili sport e tempo 

libero

2/5



Denominazione Ente: COMUNE DI CARPEGNA - PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Allegato 1-C
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Missione/Programma: 

Previsioni stanziamento/ 

totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV: 

Previsioni 

stanziamento FPV/ 

Previsione FPV totale

Capacità di 

pagamento: 

Previsioni cassa/ 

(previsioni 

competenza - FPV + 
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Incidenza 

Missione/Programma: 

Previsioni stanziamento/ 

totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV: 

Previsioni stanziamento 

FPV/ Previsione FPV 

totale

Incidenza 

Missione/Programma: 

Previsioni stanziamento/ 

totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV: 

Previsioni stanziamento 

FPV/ Previsione FPV 

totale

approvato il 

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

                                                Bilancio di Previsione esercizi 2020,2021 e 2022

ESERCIZIO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 202020212022 (dati percentuali)

MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O  DI

PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)

(dati percentuali)

Incidenza 

Missione 

programma: Media 

(Impegni + FPV) 

/Media (Totale 

impegni + Totale 

FPV)

di cui incidenza 

FPV: Media FPV / 

Media Totale FPV

Capacità di 

pagamento: Media 

(Pagam. c/comp+ 

Pagam. c/residui )/ 

Media (Impegni + 

residui definitivi)

MISSIONI E PROGRAMMI

01 Sistema di protezione civile 0,11% 0,00% 100,00% 0,09% 0,00% 0,09% 0,00% 0,17% 0,00% 57,76%

02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,11% 0,00% 100,00% 0,09% 0,00% 0,09% 0,00% 0,17% 0,00% 57,76%

01
Interventi per l'infanzia e i minori e per 

asili nido
0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

02 Interventi per la disabilità 0,05% 0,00% 100,00% 0,03% 0,00% 0,03% 0,00% 0,13% 0,00% 88,82%

03 Interventi per gli anziani 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

04
Interventi per i soggetti a rischio di 

esclusione sociale
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,70% 0,00% 62,48%

05 Interventi per le famiglie 0,60% 0,00% 100,00% 0,54% 0,00% 0,55% 0,00% 0,53% 0,00% 53,57%

06 Interventi per il diritto alla casa 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

07
Programmazione e governo della rete dei 

servizi sociosanitari e sociali
0,22% 0,00% 100,00% 0,23% 0,00% 0,23% 0,00% 0,37% 0,00% 64,37%

08 Cooperazione e associazionismo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,78% 0,00% 100,00% 0,78% 0,00% 0,76% 0,00% 1,77% 0,00% 94,81%

1,65% 0,00% 100,00% 1,58% 0,00% 1,57% 0,00% 3,49% 0,00% 75,51%

01

Servizio sanitario regionale - 

finanziamento ordinario corrente per la 

garanzia dei LEA

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

02

Servizio sanitario regionale - 

finanziamento aggiuntivo corrente per 

livelli di assistenza superiori ai LEA

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

03

Servizio sanitario regionale - 

finanziamento aggiuntivo corrente per la 

copertura dello squilibrio di bilancio 

corrente

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

04

Servizio sanitario regionale - ripiano di 

disavanzi sanitari relativi ad esercizi 

pregressi

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

05
Servizio sanitario regionale - investimenti 

sanitari
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

06
Servizio sanitario regionale - restituzione 

maggiori gettiti SSN
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche 

sociali e famiglia

Totale Missione 11 Soccorso civile

Missione 11 Soccorso 

civile

Missione 12 Diritti 

sociali, politiche sociali 

e famiglia

Missione 13 Tutela della 

salute
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2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

Incidenza 

Missione/Programma: 

Previsioni stanziamento/ 

totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV: 

Previsioni 

stanziamento FPV/ 

Previsione FPV totale

Capacità di 

pagamento: 

Previsioni cassa/ 

(previsioni 

competenza - FPV + 

residui)

Incidenza 

Missione/Programma: 

Previsioni stanziamento/ 

totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV: 

Previsioni stanziamento 

FPV/ Previsione FPV 

totale

Incidenza 

Missione/Programma: 

Previsioni stanziamento/ 

totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV: 

Previsioni stanziamento 

FPV/ Previsione FPV 

totale

approvato il 

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

                                                Bilancio di Previsione esercizi 2020,2021 e 2022

ESERCIZIO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 202020212022 (dati percentuali)

MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O  DI

PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)

(dati percentuali)

Incidenza 

Missione 

programma: Media 

(Impegni + FPV) 

/Media (Totale 

impegni + Totale 

FPV)

di cui incidenza 

FPV: Media FPV / 

Media Totale FPV

Capacità di 

pagamento: Media 

(Pagam. c/comp+ 

Pagam. c/residui )/ 

Media (Impegni + 

residui definitivi)

MISSIONI E PROGRAMMI

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

01 Industria, PMI e Artigianato 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

02
Commercio - reti distributive - tutela dei 

consumatori
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

03 Ricerca e innovazione 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

01
Servizi per lo sviluppo del mercato del 

lavoro
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

02 Formazione professionale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

03 gno all'occupazione 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

01
Sviluppo del settore agricolo e del sistema 

agroalimentare
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

02 Caccia e pesca 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

01 Fonti energetiche 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 100,00%

0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 100,00%

01
Relazioni finanziarie con le altre 

autonomie territoriali
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

01
Relazioni internazionali e Cooperazione 

allo sviluppo
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Totale Missione 16 Agricoltura, politiche 

agroalimentari e pesca

Totale Missione 19 Relazioni 

internazionali

Missione 19 Relazioni 

internazionali

Totale Missione 18 Relazioni con le altre 

autonomie territoriali e locali

Missione 18 Relazioni 

con le altre autonomie 

territoriali e locali

Totale Missione 17 Energia e 

diversificazione delle fonti energetiche

Missione 17 Energia e 

diversificazione delle 

fonti energetiche

Missione 16 Agricoltura, 

politiche agroalimentari 

e pesca

Totale Missione 15 Politiche per il lavoro 

e la formazione professionale

Missione 15 Politiche 

per il lavoro e la 

formazione 

professionale

Totale Missione 14 Sviluppo economico e 

competitività

Missione 14 Sviluppo 

economico e 

competitività

Totale Missione 13 Tutela della salute
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2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

Incidenza 

Missione/Programma: 

Previsioni stanziamento/ 

totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV: 

Previsioni 

stanziamento FPV/ 

Previsione FPV totale

Capacità di 

pagamento: 

Previsioni cassa/ 

(previsioni 

competenza - FPV + 
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Incidenza 

Missione/Programma: 

Previsioni stanziamento/ 

totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV: 

Previsioni stanziamento 

FPV/ Previsione FPV 

totale

Incidenza 

Missione/Programma: 

Previsioni stanziamento/ 

totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV: 

Previsioni stanziamento 

FPV/ Previsione FPV 

totale

approvato il 

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

                                                Bilancio di Previsione esercizi 2020,2021 e 2022

ESERCIZIO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 202020212022 (dati percentuali)

MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O  DI

PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)

(dati percentuali)

Incidenza 

Missione 

programma: Media 

(Impegni + FPV) 

/Media (Totale 

impegni + Totale 

FPV)

di cui incidenza 

FPV: Media FPV / 

Media Totale FPV

Capacità di 

pagamento: Media 

(Pagam. c/comp+ 

Pagam. c/residui )/ 

Media (Impegni + 

residui definitivi)

MISSIONI E PROGRAMMI

01 Fondo di riserva 0,14% 0,00% 469,08% 0,15% 0,00% 0,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,80% 0,00% 0,00% 0,89% 0,00% 0,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

03 Altri fondi 0,02% 0,00% 0,00% 0,02% 0,00% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,96% 0,00% 66,75% 1,06% 0,00% 1,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

01
Quota interessi ammortamento mutui e 

prestiti obbligazionari
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

02
Quota capitale ammortamento mutui e 

prestiti obbligazionari
0,98% 0,00% 100,00% 1,06% 0,00% 1,06% 0,00% 2,82% 0,00% 100,00%

0,98% 0,00% 100,00% 1,06% 0,00% 1,06% 0,00% 2,82% 0,00% 100,00%

01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 16,08% 0,00% 100,00% 16,85% 0,00% 16,95% 0,00% 0,22% 0,00% 100,00%

16,08% 0,00% 100,00% 16,85% 0,00% 16,95% 0,00% 0,22% 0,00% 100,00%

01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 56,31% 0,00% 100,00% 59,03% 0,00% 59,35% 0,00% 30,14% 0,00% 98,83%

02
Anticipazioni per il finanziamento del 

sistema sanitario nazionale
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

56,31% 0,00% 100,00% 59,03% 0,00% 59,35% 0,00% 30,14% 0,00% 98,83%

(*) 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.

Totale Missione 99 Servizi per conto terzi

Totale Missione 60 Anticipazioni 

finanziarie

Totale Missione 50 Debito pubblico

Totale Missione 20 Fondi e 

accantonamenti

Missione 20 Fondi e 

accantonamenti

Missione 50 Debito 

pubblico

Missione 60 

Anticipazioni finanziarie

Missione 99 Servizi per 

conto terzi

5/5



 
COMUNE DI CARPEGNA 

Provincia di Pesaro e Urbino 

 

 

Parere dell’organo di revisione sulla proposta di  

BILANCIO DI PREVISIONE 2020–2022 

e documenti allegati 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

DR MASSIMO BORIA 

 

 

 

 

 

 

 
  



Comune di Carpegna 

Parere dell’Organo di Revisione Comune Carpegna sul bilancio di previsione 2020-2022  Pagina 2 di 32 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

Verbale n. 3  del 18/3/2020 

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 

Premesso che l'organo di revisione ha: 

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2020-2022, unitamente agli allegati di legge; 

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

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

presenta 

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022, 
del Comune di CARPEGNA che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

lì 18/3/2020     

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

Dott. Massimo Boria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/testounico267-2000.pdf
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PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI 

PREMESSA METODOLOGICA 

Il corrente bilancio è stato redatto secondo i normali principi contabili e secondo i 
criteri ordinari previsti dalla legge e nella prospettiva di ordinaria evoluzione della 
gestione. Tuttavia non si può tacere che la crisi attuale e prospettica causata 
dall’epidemia “coronavirus” potrebbe modificare, anche radicalmente, le 
prospettive future della nostra nazione e quindi anche degli enti locali come questo 
comune. Occorrerà pertanto tenere successivamente conto dell’evoluzione della 
situazione che allo stato non è facilmente prevedibile, modificando 
conseguentemente, se necessario, la struttura del bilancio .  

°°°°°°°°°°°° 

L’organo di revisione del Comune di Carpegna nominato con delibera consiliare n. 23 del 
11.07.2017 

Premesso 

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

 che ha ricevuto in data 18/3/2020 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2020-
2022, approvato dalla giunta comunale in data 16.03.2020 con delibera n. 15, completo 
degli  allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo: 
 

 nell’art.11, comma 3 del D. Lgs.118/2011: 

 il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell’esercizio 2019;  

 il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per 
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;  

 il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;  

 la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell’art.11 del 
D.Lgs.118/2011; 

 

 nell’art.172 del D.Lgs.267/2000 e punto 9.3 del P.C. applicato allegato 4/1 al D. Lgs. 
n.118/2011 lettere g) ed h): 

 l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del 
bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si 
riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di 
comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al 
principio applicato del bilancio consolidato allegato al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e 
successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il 
bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione 
qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco; 

 la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la 
quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla 
residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 
22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in 
proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il 
prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;  

 le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le 
aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito 

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b1BB65A6D-37DD-42EF-80F0-7C850907FE63%7d&codiceOrdinamento=200001100000000&articolo=Articolo%2011
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118!vig=
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:2011-06-23;118
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per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i 
tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi ivi incluso 
eventuali riduzioni/esenzioni di tributi locali; 

 la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 
prevista dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/2/2013); 

 il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto degli equilibri di 

bilancio secondo lo schema allegato al D. Lgs. n.118/2011; 

 il «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» previsto dall’articolo 18-bis del 
decreto legislativo n. 118 del 2011; 

 

 necessari per l’espressione del parere: 

 il documento unico di programmazione (DUP) e la nota di aggiornamento dello stesso 
predisposti conformemente all’art.170 del D.Lgs.267/2000 dalla Giunta che contiene 
anche il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici di cui 

all’art.21 del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018, il piano delle alienazioni e 

valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 del D.L.112/2008), il programma biennale 

forniture servizi 2019-2020 di cui all’art. 21 comma 6 del D.Lgs. n.50/2016; 

 la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di 
personale (art. 91 del D.Lgs. 267/2000, art. 6 ter del D.Lgs. 165/2001, art. 35 comma 4 
del D.Lgs. 165/2001 e art. 19 comma 8 della Leggen. 448/2001) secondo le "Linee di 
indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" 
emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la 
pubblica amministrazione, registrate dalla Corte dei Conti – Reg.ne – Prev. n. 1477 del 
09/07/2018 – nota avviso n. 0026020 del 9 luglio 2018; 

 la delibera di Giunta di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle 
norme del codice della strada; 

 la proposta delibera del Consiglio di conferma o variazione delle aliquote e tariffe per i 
tributi locali;  

 l’elenco delle spese finanziate con i proventi dei titoli abilitativi edilizi e relative sanzioni 
di cui all’art. 1 comma 460 della Legge n.232/2016; 

 l’elenco delle entrate e spese non ricorrenti. 

 

- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL; 

- visto lo statuto dell’ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all’organo di revisione; 

- visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità; 

- visti i regolamenti relativi ai tributi comunali; 

- visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.153, comma 4 
del D.Lgs. n. 267/2000, in data 16.03.2020 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di 
compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 
2020-2022; 

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

 

 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118!vig=
http://finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/testounico267-2000.pdf
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ACCERTAMENTI PRELIMINARI 

L’Ente entro il 30 novembre 2019 ha aggiornato gli stanziamenti 2019 del bilancio di previsione 
2019-2021. 
 
L’organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità 
ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel 
rispetto dell’art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all’allegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011. 
 
L'Ente ha gestito in esercizio provvisorio. 
 
L’Ente ha rispettato i termini di legge per l’adozione del bilancio di previsione 2020-2022. 
 
L’Ente ha rispettato i termini di legge per l’adozione degli strumenti di programmazione (previsti 
dall'all. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011). 
 
Al bilancio di previsione sono stati allegati i documenti di cui all’art. 11, co. 3,  del  d.lgs.  n.  
118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all’art. 172 TUEL e al 
DM 9 dicembre 2015, allegato 1, con particolare riferimento al Documento Unico di 
Programmazione (DUP). 
 
L’Ente ha adottato il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” di cui all’art. 18-bis, 
d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al DM 22 dicembre 2015, allegato 1, con 
riferimento al bilancio di previsione. 
 
In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l’Ente non ha deliberato modifiche alle aliquote dei 
tributi propri e/o di addizionali.  
 
L’Ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità a breve termine per l’accelerazione del 

pagamento dei debiti commerciali ai sensi dell’art. 1, commi da 849 a 857, della l. n. 145/2018 

(legge di bilancio 2019). 

 

L’Ente non si è avvalso della possibilità di rinegoziare i mutui della Cassa Depositi e Prestiti 

trasferiti al Ministero dell’Economia e delle finanze in attuazione dell’art. 5, commi 1 e 3 del d.l n. 

269/2003, convertito con modificazioni dalla l. n. 326/2003, prevista dall’art. 1, comma 961 della 

legge di bilancio 2019, le cui modalità operative sono state definite dal D.M. 30/08/2019, in 

quanto i mutui del comune di Carpegna non rientrano tra quelli rinegoziabili.  

 

 

   VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI 

GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2018 

L’organo consiliare ha approvato con delibera n. 16 del 30.04.2019 la proposta di rendiconto per 
l’esercizio 2018. 

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell’organo di revisione formulata con verbale n. 
6  in data 24.04.2019 si evidenzia che: 

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio; 

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

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

- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale; 
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- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati; 

- è stato conseguito un risultato di amministrazione negativo; 

- gli accantonamenti risultano congrui. 

 
Con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 25.07.2017, L’Ente ha deciso di  ricorrere alla 
procedura concernente il “Piano pluriennale di riequilibrio” ex articolo 243-bis del Tuel della durata 
massima di dieci anni,per far fronte alle passività emerse nel 2016 per euro 201.402,75 e garantire 
il permanere degli equilibri di bilancio nel 2017 e nei successivi anni.  
Con la succitata deliberazione, inviata alla Sezione regionale Marche di Controllo della Corte dei 
Conti, il Consiglio Comunale provvedeva ad adottare le misure correttive, a norma dell'art. 243-bis 
del Decreto Legislativo n. 267/2000.  
Il disavanzo annuale da ripianare in base a tale procedura richiesta  è pari ad euro 18.350,33 [euro 
17.355,77 (1/10 di euro 173.355,77) ed euro 994,46 (1/30 di euro 29.833,94)] . 
 
Finalmente, in data 9/4/2019, la Sezione Regionale di Controllo per le Marche ha approvato il 
suddetto Piano di Riequilibrio decennale adottato dal Comune, dando certezza all’attività dell’Ente. 
 
Il disavanzo di amministrazione iscritto nell’esercizio finanziario 2020, 2021 e 2022 è pari appunto 
ad euro 18.350,23 (€ 17.355,77 quota annua di ripiano del debito decennale -  994,46 quota annua 
di ripiano del debito trentennale). 

Dalle comunicazioni ricevute non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare. 

Dalle comunicazioni ricevute e dalle verifiche effettuate non risultano passività potenziali. 

La gestione dell’anno 2018 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2018 così 
distinto ai sensi dell’art.187 del TUEL: 

 

Risultato di amministrazione

31/12/2018

Risultato di amministrazione (+/-) -163.969,38

di cui:

 a) Fondi vincolati

 b) Fondi accantonati -48.972,08

 c) Fondi destinati ad investimento

 d) Fondi liberi -114.997,30

TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE -163.969,38  

 

Il disavanzo d’amministrazione di importo corrispondente al disavanzo individuato in sede di 
rendiconto è stato ripianato secondo le modalità dell’art. 243 bis del TUEL, con atto consiliare sul 
quale l’organo di revisione ha espresso parere. 

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

2017 2018 2019

Disponibilità: 263.585,65 302.290,24 373.076,55

di cui cassa vincolata 55.079,11 98.812,97 76.860,41

anticipazioni non estinte al 31/12 0,00 0,00 0,00  
 
L’ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l’entità della giacenza 
della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere. 
 
La nota integrativa indica le modalità di copertura contabile dell’eventuale disavanzo tecnico, o 
dell’eventuale disavanzo applicato al bilancio, distinguendo la quota derivante dal riaccertamento 
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straordinario da quella derivante dalla gestione ordinaria (art. 4, co. 6, DM 2 aprile 2015). 
 

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 

L’Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato 
dall’ente, nell’ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della 
contabilità armonizzata. 
Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli 
equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell’articolo 162 del Tuel. 
Le previsioni di competenza per gli anni 2020, 2021 e 2022 confrontate con le previsioni definitive 
per l’anno 2019 sono così formulate:  
 

Riepilogo generale entrate e spese per titoli 
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Fondo pluriennale vincolato per spese 

correnti (1) previsioni di competenza                              12.108,46 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in 

conto capitale  (1) previsioni di competenza                                             -   0,00 0,00 0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione previsioni di competenza                                6.472,08 0,00

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente  (2) previsioni di competenza                                            -   0,00

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di 

liquidità previsioni di competenza                                             -   0,00 0,00 0,00

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di 

riferimento previsioni di cassa                           302.290,24 373.076,55

Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa 0,00 previsione di competenza 1.170.945,16 1.147.251,16 1.130.451,16 1.141.451,16

previsione di cassa 1.237.790,86 1.238.237,41

Trasferimenti correnti
0,00 previsione di competenza 123.441,53 116.910,36 82.939,36 64.639,36

previsione di cassa 140.482,13 145.682,61

Entrate extratributarie
0,00 previsione di competenza 238.715,76 168.299,39 182.419,36 182.419,36

previsione di cassa 260.107,54 197.529,54

Entrate in conto capitale
0,00 previsione di competenza 411.355,26 285.050,44 35.000,00 10.000,00

previsione di cassa 1.184.256,72 455.797,67

Entrate da riduzione di attività finanziarie
0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

Accensione prestiti
0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
0,00 previsione di competenza 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

previsione di cassa 1.000.000,00 1.000.000,00

Entrate per conto terzi e partite di giro
0,00 previsione di competenza 3.502.500,00 3.502.500,00 3.502.500,00 3.502.500,00

previsione di cassa 3.502.500,00 3.502.500,00

0,00 previsione di competenza 6.446.957,71 6.220.011,35 5.933.309,88 5.901.009,88

previsione di cassa 7.325.137,25 6.539.747,23

0,00 previsione di competenza 6.465.538,25 6.220.011,35 5.933.309,88 5.901.009,88

previsione di cassa 7.627.427,49 6.912.823,78

TOTALE TITOLI

(1) Se i l  bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell 'esercizio precedente, indicare la stima  degli impegni al 31 dicembre dell 'anno in corso di gestione imputati agli  esercizi successivi finanziati dal fondo 

pluriennale vincolato (sia assunti nell 'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti  possibile,  l 'importo delle previsioni definitive di spesa del  fondo pluriennale vincolato del bilancio (2) Indicare l 'importo dell 'util izzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell 'Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione ( All a) Ris amm Pres ). A seguito dell 'approvazione del rendiconto è 

possibile util izzare la quota libera del risultato di amministrazione.  In attuazione di quanto previsto dall 'art. 187, comma 3, del TUEL e dell 'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione 

presunto dell’esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall’ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per i l  

finanziamento delle finalità cui sono destinate.

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

30000          TITOLO 3

40000        TITOLO 4

50000        TITOLO 5

60000        TITOLO 6

70000       TITOLO 7

90000     TITOLO 9

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO

TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 

PRECEDENTE QUELLO 

CUI SI RIFERISCE IL 

 
PREVISIONI DEFINITIVE 

2019 PREVISIONI 

ANNO 2020

PREVISIONI DELL'ANNO 

2021

PREVISIONI DELL'ANNO 

2022

10000       TITOLO 1

20000         TITOLO 2
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DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 18.350,23 18.350,23 18.350,23 18.350,23

DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 338.569,38 previsione di competenza 1.422.405,20 1.349.925,17 1.314.299,58 1.307.806,68

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

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

previsione di cassa 1.802.012,07 1.668.097,73

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 330.070,14 previsione di competenza 463.902,99 288.551,44 35.000,00 10.000,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

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

previsione di cassa 1.308.248,02 618.621,58

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

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

previsione di cassa 0,00 0,00

TITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITI 0,00 previsione di competenza 58.379,83 60.684,51 63.160,07 62.352,97

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

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

previsione di cassa 58.379,83 60.684,51

TITOLO 5

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO 

TESORIERE/CASSIERE 0,00 previsione di competenza 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

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

previsione di cassa 1.000.000,00 1.000.000,00

TITOLO 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 16.281,76 previsione di competenza 3.502.500,00 3.502.500,00 3.502.500,00 3.502.500,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

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

previsione di cassa 3.523.587,40 3.518.781,76

TOTALE TITOLI 684.921,28 previsione di competenza 6447188,02               6.201.661,12              5.914.959,65              5.882.659,65 

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

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

previsione di cassa 7.692.227,32 6.866.185,58

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 684.921,28 previsione di competenza 6.465.538,25 6.220.011,35 5.933.309,88 5.901.009,88

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

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

previsione di cassa 7.692.227,32 6.866.185,58

BILANCIO DI PREVISIONE 

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE 

DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 

QUELLO CUI SI RIFERISCE IL 

BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE 2019
PREVISIONI 

ANNO 2020

PREVISIONI 

DELL'ANNO 2021

PREVISIONI 

DELL'ANNO 2022

 

 

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

 
Disavanzo 

Il totale generale delle spese previste è inferiore al totale generale delle entrate per euro 18.350,23 
per ciascuna annualità 2020-2021-2022. Tale differenza deriva dall’approvazione del piano di 
riequilibrio finanziario pluriennale 2017/2026 (Articolo 243 bis TUEL) di cui alla deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 39 del 27.10.2017. 
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Fondo pluriennale vincolato (FPV) 
 
Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza 
finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di 
obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è 
accertata l’entrata. 
La costituzione del Fondo consente di evitare, sul nascere, la formazione di residui passivi che, 
nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso 
esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi 
di esito incerto e d’incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo 
ordinamento degli enti locali. 
Non avendo ancora provveduto al riaccertamento ordinario dei residui, l’Ente non ha determinato il  
Fondo Pluriennale Vincolato 2019.  
Successivamente alcune poste di spesa potranno essere reiscritte nell’esercizio finanziario 2020 
con variazione, in seguito alla revisione ordinaria dei residui, operazione collegata all’approvazione 
del rendiconto 2019 e rifinanziate su tale annualità da FPV di entrata, in corrispondenza del FPV di 
spesa che, in tale occasione, venisse a formarsi sul 2019. 
 

 

Previsioni di cassa 
 

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di 

riferimento                       373.076,55 

1

Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa 1.238.237,41

2 Trasferimenti correnti 145.682,61

3 Entrate extratributarie 197.529,54

4 Entrate in conto capitale 455.797,67

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00

6 Accensione prestiti 0,00

7
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

1.000.000,00

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 3.502.500,00

                   6.539.747,23 

                   6.912.823,78 

1 Spese correnti 1.668.097,73

2 Spese in conto capitale 618.621,58

3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00

4 Rmborso di prestiti 60.684,51

5

Chiusura anticipazioni di istiutto 

tesoriere/cassiere 1.000.000,00

7 Spese per conto terzi e partite di giro 3.518.781,76

TOTALE TITOLI                    6.866.185,58 

SALDO DI CASSA                         46.638,20 

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI

PREVISIONI DI CASSA

ANNO 2020

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI

PREVISIONI DI CASSA 

ANNO 2020

TOTALE GENERALE ENTRATE 

TOTALE TITOLI
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Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto 
competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella 
riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili. 
Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma 6 dell’art.162 del TUEL. 
L’organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa relativa all’entrata sia stata calcolata 
tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia 
esigibilità di competenza e in sede di rendiconto. 
In merito alla previsione di cassa spesa, l’organo di revisione ha verificato che la previsione tenga 
in considerazione le poste per le quali risulta prevista la reimputazione (“di cui FPV”) e che, 
pertanto, non possono essere oggetto di pagamento nel corso dell’esercizio. 
 
Il fondo iniziale di cassa comprende la cassa vincolata per euro 76.860,41. 
  
La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel 
seguente prospetto 

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di 

riferimento 0,00 0,00 373.076,55

1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva 

e perequativa       90.986,25 1.147.251,16 1.238.237,41 1.238.237,41

2 Trasferimenti correnti       28.772,25 116.910,36 145.682,61 145.682,61

3 Entrate extratributarie       29.230,15 168.299,39 197.529,54 197.529,54

4 Entrate in conto capitale     170.747,23 285.050,44 455.797,67 455.797,67

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie                      -   0,00 0,00 0,00

6 Accensione prestiti                      -   0,00 0,00 0,00

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      -   1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

9 Entrate per conto terzi e partite di giro                      -   3.502.500,00 3.502.500,00 3.502.500,00

319.735,88 6.220.011,35 6.539.747,23 6.539.747,23

319.735,88 6.220.011,35 6.539.747,23 6.912.823,78

1 Spese Correnti 338.569,38 1.349.925,17 1.688.494,55 1.668.097,73

2 Spese In Conto Capitale 330.070,14 288.551,44 618.621,58 618.621,58

3 Spese Per Incremento Di Attivita' Finanziarie 0,00 0,00 0,00

4 Rimborso Di Prestiti 60.684,51 60.684,51 60.684,51

5

Chiusura Anticipazioni Da Istituto 

Tesoriere/Cassiere 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

7 Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro 16.281,76 3.502.500,00 3.518.781,76 3.518.781,76

684.921,28 6.201.661,12 6.886.582,40 6.866.185,58

46.638,20SALDO DI CASSA

TOTALE

TITOLO

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

DENOMINAZIONE

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

RESIDUI

RESIDUI

PREV. 

COMP.

PREV. 

COMP.

TOTALE TITOLI

PREV. 

CASSA

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

DENOMINAZIONE

TOTALE

PREV. 

CASSA
TITOLO

 
 

Verifica equilibrio corrente anni 2020-2022 
 
Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del TUEL sono così assicurati:  
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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

 
COMPETENZA 

ANNO DI 

RIFERIMENTO 

DEL  

BILANCIO 2020 

 

 
COMPETENZA 

ANNO 2021 

 

 
COMPETENZA 

ANNO 2022 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 373.076,55    

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti 

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente 

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 

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 

 
D) Spese Titolo 1.00 - Spese 

correnti di cui: 

- fondo pluriennale vincolato 

- fondo crediti di dubbia esigibilità 

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale 

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari 

di cui per estinzione anticipata di 

prestiti di cui Fondo anticipazioni 

di liquidità 

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

( - ) 18.350,23 18.350,23 18.350,23 

( + ) 1.432.460,91 1.395.627,90 1.388.466,43 

 
0,00 0,00 0,00 

 
( + ) 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

( - ) 

 
1.349.925,17 

 
1.314.117,60 

 
1.307.763,23 

  
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
49.984,73 52.615,50 52.615,50 

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

( - ) 60.684,51 63.160,07 62.352,97 

 
0,00 0,00 0,00 

 
0,00 0,00 0,00 

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 
  3.501,00 0,00 0,00 

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, 

DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTODEGLI ENTI LOCALI 

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2) ( + ) 
 0,00   

di cui per estinzione anticipata di prestiti 
 

0,00 
  

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di 

legge o dei principi contabili 
( + ) 

0,00 0,00 0,00 

di cui per estinzione anticipata di prestiti 
 0,00 0,00 0,00 

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

disposizioni di legge o dei principi contabili 

 
( - ) 

 
3.501,00 

 
0,00 

 
0,00 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti ( + ) 0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M 
  

0,00 0,00 0,00 

 
 
L’importo di euro 3.501,00 di entrate di parte corrente destinate a spese del titolo secondo sono 
costituite, per l’anno 2020, per € 2.501,00 da una sponsorizzazione. 
 

Entrate e spese di carattere non ripetitivo 

L’articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione 
delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si 
riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi. 

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non 
ricorrenti. 
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Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022

Entrate da titoli abitativi edilizi 0,00 0,00 0,00

Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni

Recupero evasione tributaria 59.000,00 63.000,00 74.000,00

Canoni per concessioni pluriennali

Sanzioni codice della strada 2.500,00 2.500,00 2.500,00

Entrate per eventi calamitosi

Altre da specificare 41.801,00 39.300,00 21.000,00

Totale 103.301,00 104.800,00 97.500,00  
 

ANNO 2020: 
 
€ 20.801,00 – Sponsorizzazione; 
€ 21.000,00 – Rimborso per consultazioni elettorali e popolari. 
 
ANNO 2021: 
 
€ 18.300,00 – Sponsorizzazione; 
€ 21.000,00 – Rimborso per consultazioni elettorali e popolari. 
 
ANNO 2022: 
 
€ 21.000 – Rimborso per consultazioni elettorali e popolari. 
 

 
 

Spese del titolo 1° non ricorrenti Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022

consultazione elettorali e referendarie locali 21.000,00 21.000,00 21.000,00

spese per eventi calamitosi

sentenze esecutive e atti equiparati 

ripiano disavanzi organismi partecipati

penale estinzione anticipata prestiti

altre da specificare

Totale 21.000,00 21.000,00 21.000,00  
 

 

La nota integrativa 

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

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento 
agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di 
dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a 
tale fondo;  

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

c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di 
amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai 
trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;  
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d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e 
con le risorse disponibili;  

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

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

g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a 
strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente 
derivata;  

h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono 
consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 
172, comma 1, lettera a) del Tuel;  

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

l'interpretazione del bilancio. 
 
 

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI 

Verifica della coerenza interna 
 

L’organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2020-2022 siano coerenti con gli 
strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti 
di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del 
personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.). 

 
 
Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di 
programmazione DUP 
 
Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del 
contenuto minimo previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al 
D.Lgs. 118/2011). 
 
Sul DUP l’organo di revisione ha espresso parere con verbale n. 14 del 02.08.2019 attestando la 
sua coerenza, attendibilità e congruità.  
 
 

Strumenti obbligatori di programmazione di settore 
 
Il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con 
le previsioni di bilancio. 
 

 

Programma triennale lavori pubblici 
 
Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è 
stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e sarà presentato al Consiglio per 
l’approvazione unitamente al bilancio preventivo. 
l programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati 
ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018.(Nel caso in cui gli enti non provvedano alla redazione 
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del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori, ne danno comunicazione sul 
profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”). 
 

Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell’ente trovano riferimento 
nel bilancio di previsione 2020-2022 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni di 
pagamenti del titolo II indicate nel bilancio e del corredato Fondo Pluriennale vincolato. 
 
Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito 
dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti e dell’’ Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 

 

Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi 
 
Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 
40.000,00 e relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 
e 7 di cui all’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018.  
 
 

Programmazione triennale fabbisogni del personale 
 
La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall’art. 39, comma 1 della Legge 
449/1997 e dall’art. 6 del D.Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee 
di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate 
in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazionee 
pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173. 
 
I fabbisogni di personale nel triennio 2020-2022, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e 
per la spesa di personale. 
 
La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell’atto di 
programmazione dei fabbisogni. 
 
 

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari  
(art. 58, comma 1 L. n.112/2008) 
 

 
Verifica della coerenza esterna 

 
Equilibri di finanza pubblica 
 

Le previsioni di bilancio 2020/2022 sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica in quanto 
rispettose delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 823 dell’articolo 1 della legge n. 145 
del 30.12.2018 (Legge finanziaria 2019). 
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VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI ANNO 2020-2022 

A) ENTRATE 
 

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

Entrate da fiscalità locale 
 
Addizionale Comunale all’Irpef 
 
Il comune ha applicato, ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, l’addizionale all’IRPEF, 
fissandone l’aliquota in misura dello 0,8%. 
 
Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs 
118/2011. 

 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI 
(TASI)  
La legge di bilancio 2020 ha disposto l’unificazione IMU-TASI, cioè l’assorbimento della TASI 
nell’IMU, a parità di pressione fiscale complessiva. Il comma 738 abolisce, a decorrere dal 2020, la 
IUC – ad eccezione della TARI che non subisce cambiamenti – ed istituisce la nuova IMU, 
disciplinata dai commi da 739 a 783 della legge di bilancio 2020, integralmente sostitutiva dell’IMU 
e della TASI. Il comma 779, in deroga alla regola di carattere generale in base alla quale le 
aliquote ed i regolamenti dei tributi locali entrano in vigore dal 1^ gennaio dell’esercizio, a 
condizione che siano approvati entro il termine fissato da leggi statali per l’approvazione del 
bilancio, dispone che per l’anno 2020, i Comuni possono approvare le delibere concernenti le 
aliquote e il regolamento dell’imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per 
gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020, con effetto dal 1^ gennaio 2020. 
Considerato che alla data odierna il decreto di cui sopra non è ancora stato emanato, al fine di 
fornire una corretta attendibilità alle previsioni di entrata della nuova IMU, in assenza di un 
provvedimento che ne fissi la misura, per l’anno 2020, sono state individuate - tra quelle proposte 
dal comma 748 al comma 755 dalla legge n. 160/2019 - delle aliquote IMU che garantiscono 
almeno l’invarianza del gettito rispetto allo scorso anno.  A seguito dell’emanazione del suddetto 
decreto, con successivo provvedimento del Consiglio Comunale, saranno approvate le aliquote 
IMU 2020 che garantiranno il gettito iscritto nel bilancio di previsione. 

 
 
Il gettito stimato per l’IMU e la TARI è così composto:  

 
Anche per quanto riguarda la TARI, le novità per il 2020 sono molteplici, caratterizzate, alla data di 
predisposizione del bilancio di previsione 2020-2022, da grande incertezza. Premesso che l’art. 1 
c. 1 della Legge 481/95 prima prevede che l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 
deve perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni “la finalità di garantire la promozione della 
concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (…) nonché adeguati livelli di 

TRIBUTO

Esercizio 

2019 (assestato o 

rendiconto)

Previsione

 2020

Previsione 

2021

Previsione 

2022

IMU 445.177,79 446.500,00 446.500,00 446.500,00

TARI 315.000,00 315.000,00 315.000,00 315.000,00

Totale 760.177,79 761.500,00 761.500,00 761.500,00
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qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e 
la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo Allegato 24) 4 un sistema 
tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di 
utenti e consumatori (….)” e che l’art. 1, c. 527 della Legge 205/2017 poi, attribuisce direttamente 
all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) la potestà normativa in tema 
rifiuti demandandole letteralmente la “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per 
la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti” (lettera f), “approvazione delle 
tariffe definitive dall’EGATO” (lettera h), “definizione dei livelli di qualità dei servizi” (lettera b), 
“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a 
beneficio dell’utenza” (lettera c), ARERA ha emanato il 31.10.2019 due importanti provvedimenti in 
tema di TARI:  

 Deliberazione n. 443 in tema di costi e nuovo metodo tariffario (MTR), dal 1^ gennaio 2020; 

 Deliberazione n. 444 in tema di informazioni da pubblicare sui siti internet e sugli avvisi di 

pagamento dal 01.04.2020.  

La deliberazione di un nuovo metodo, immediatamente operativo e così a ridosso del termine 

ordinario per l’approvazione del bilancio di previsione 2020, ha fatto emergere ovvie e diffuse 

difficoltà. Tuttavia, l’art. 57/bis del Decreto Fiscale (D.L. 124/2019), fissa al 30 aprile 2020, solo per 

l’esercizio finanziario 2020, il termine per l’approvazione del PEF rifiuti e delle relative tariffe. 

Sinteticamente, il PEF 2020 non sarà un preventivo calcolato sui servizi dell’anno 2020, ma un 

consuntivo dell’anno 2018 ricalcolato in base ad una serie di parametri. Ai sensi di legge, in 

costanza di tributo, trovano applicazione le tariffe precedenti, ragion per cui la previsione di entrata 

trova sostegno nella deliberazione consiliare allegata al bilancio di previsione 2019. Nonostante sia 

ad oggi difficile determinare il costo del servizio rifiuti per il 2020, partendo dai costi da consuntivo 

2018 e tenendo conto di alcune informazioni, è stata fatta una previsione per il bilancio 2020/2022, 

cui è stata data integrale copertura, in attesa dell’approvazione del PEF, a seguito del quale si 

apporteranno le eventuali variazioni al bilancio. 

 
Altri Tributi Comunali 
 
Oltre all’addizionale comunale all’IRPEF, all’IMU ed alla TARI, il comune ha istituito i seguenti 
tributi: 
 

- imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni (ICPA); 
- tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP); 

 
Le previsioni di entrata per quanto riguarda la TOSAP, l’Imposta comunale sulla pubblicità ed i 
Diritti sulle pubbliche affissioni sono state fatte sulla base del gettito dell’ultimo esercizio 
disponibile, ma solo per l’anno 2020, poiché, la legge di bilancio 2020, articolo 1, commi da 816 a 
847, ha previsto, a decorrere dal 1^ gennaio 2021, l’istituzione di un “Canone Unico OSP-
Pubblicità- Pubbliche affissioni” e del “Canone di concessione per l’occupazione delle aree 
destinate a mercati e prelievo rifiuti su concessioni temporanee”. 
 

Altri Tributi 

Esercizio 

2019 (assestato o 

rendiconto)

Previsione

 2020

Previsione 

2021

Previsione 

2022

ICP e diritti 

pubbliche 

affissioni

9.600,00 8.100,00 0,00 0,00

TOSAP 12.900,00 12.700,00 0,00 0,00

Totale 22.500,00 20.800,00 0,00 0,00  
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CANONE OSP – PUBBLICITA’ E PUBBLICHE AFFISSIONI E CANONE CONCESSIONE 
OCCUPAZIONE  
 
A decorrere dal 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 
pubblicitaria, denominato “canone”, è istituito dai Comuni, dalle province e dalle città 
metropolitane, di seguito denominati “enti”, e sostituisce: la tassa per l’occupazione di spazi ed 
aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla 
pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il 
canone di cui all’art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.lgs. 285/212, 
limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque 
comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai 
regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. Il canone è 
disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai 
tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito 
attraverso la modifica delle tariffe. 
 Sempre a decorrere dal 2021, i Comuni istituiscono il canone di concessione per l’occupazione 
delle aree o degli spazi appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile, destinati ai mercati 
realizzati anche in strutture attrezzate. Questo canone sostituirà la tassa per l’occupazione di spazi 
ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente alle 
occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti. Le previsioni di entrata del nuovo prelievo sono state 
fatte ad invarianza di gettito complessivo dei tributi/canoni che andrà a sostituire. 
 

Canone
Previsione

 2020

Previsione 

2021

Previsione 

2022

Canone unico OSP - Pubbliche 

affissioni - Pubblicità
0,00 11.300,00 11.300,00

Canone di concessione su aree,

mercati e prelievo rifiuti su

concessioni temporanee

0,00 9.500,00 9.500,00

Totale 0,00 20.800,00 20.800,00  
 

 
Risorse relative al recupero dell’evasione tributaria 
 

Le entrate relative all’attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni: 
 
entrate recupero evasione

Tributo
Accertamento 

2019

Residuo             

2019

Assestato 

2019

Previsione 

2020

Previsione 

2021

Previsione 

2022

IMU 64.984,20 0,00 61.708,59 45.000,00 49.000,00 50.000,00

TASI 12.217,00 0,00 11.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

TARI 7.025,56 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00

Totale 84.226,76 0,00 82.708,59 59.000,00 63.000,00 74.000,00

FONDO CREDITI 

DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE) 0,00 0,00 0,00 0,00

 

 
Non è stato previsto il Fondo crediti dubbia esigibilità in corrispondenza delle previsioni di cui sopra 
in quanto le entrate sono accertate per cassa. 
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Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni 
 
La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:  

 
 

Anno Importo
Spesa 

corrente

Spesa in 

c/capitale
2018 

(rendiconto)
5.765,55 0,00 5.765,55

2019 

(accertato)
11.955,40 0,00 11.955,40

2020 

(previsione)
10.000,00 0,00 10.000,00

2021 

(previsione)
10.000,00 0,00 10.000,00

2022 

(previsione)
10.000,00 0,00 10.000,00

 
 
La legge n.232/2016 art. 1 comma 460, e s.m.i. ha previsto che dal 1/1/2018 le entrate da titoli 
abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a: 

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

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

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

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

 

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla suddetta 
normativa. 
 

Sanzioni amministrative da codice della strada 
 

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti: 

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

sanzioni ex art.208 co 1 cds 3.234,00 3.234,00 3.234,00

sanzioni ex art.142 co 12 bis cds 0,00 0,00 0,00

TOTALE SANZIONI 3.234,00 3.234,00 3.234,00

Fondo Crediti Dubbia Esigibilità 1.536,15 1.617,00 1.617,00

Percentuale fondo (%) 47,50% 50,00% 50,00%

Previsione

2020

Previsione

2021

Previsione

2022

 

La somma da assoggettare a vincoli è pari ad euro 848,92 (50% del totale dei proventi per 
sanzioni ex art. 208 comma 1 del codice della strada pari ad € 3.234,00, detratto il fondo crediti di 
€ 1.536,15); 
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La destinazione dei proventi, in misura superiore rispetto l’obbligo di legge, così come indicato 
nella deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 16.03.2020, è stata prevista nei capitoli del 
Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 di seguito indicati: 
 

Cap. 8122/61 - € 1.000,00 “Interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento e messa a 
norma della segnaletica delle strade di proprietà del Comune” - Articolo 208, comma 4, lettera a) 
del Decreto Legislativo n. 285/1992; 
Cap. 1812/53 -  € 500,00 “Potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e 
alla sicurezza stradale e dei servizi notturni” - Articolo 208, comma 4, lettera b) del Decreto 
Legislativo n. 285/1992; 
Cap. 8137/246 - € 1.000,00 “Sistemazione del manto stradale” - Articolo 208, comma 4, lettera c) 
del Decreto Legislativo n. 285/1992; 
 

La quota vincolata è stata destinata al titolo 1 spesa corrente per euro 2.500,00 (importo riportato 
nello schema delle entrate non ripetitive che finanziano le spese correnti).  

L’organo di revisione ha verificato che l’ente ha correttamente suddiviso nel bilancio le risorse 
relative alle sanzioni amministrative da codice della strada sulla base delle indicazioni fornite con il 
D.M. 29 agosto 2018 nonché il rispetto del disposto dell’articolo 208, comma 4, del Decreto 
legislativo n. 285/1992.  

 

Proventi dei beni dell’ente 
 

I proventi dei beni dell’ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti: 

 

Canoni di locazione 0,00 0,00 0,00

Fitti attivi e canoni patrimoniali 250,00 250,00 250,00

TOTALE PROVENTI DEI BENI 250,00 250,00 250,00

Fondo Crediti Dubbia Esigibilità 0,00 0,00 0,00

Percentuale fondo (%) 0,00% 0,00% 0,00%

Previsione

2020

Previsione

2021

Previsione

2022

 

Sulla base dei dati di cui sopra e tenuto conto delle clausole contrattuali il cui pagamento è 
previsto nel corso dell’anno, non è stato previsto nella spesa un fondo svalutazione crediti. 

 

Proventi dei servizi pubblici 

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

Servizio

Entrate/

proventi

Prev. 2020

Spese/costi

Prev. 2020

 %

copertura 

2020

Mense scolastiche 21.000,00 46.897,90 44,78%

Lampade votive 20.000,00 12.300,40 162,60%

Assistenza domiciliare 2.000,00 15.333,55 13,04%

Tumulazioni, inumazioni, ecc… 1.250,00 9.719,92 12,86%

Totale 44.250,00 84.251,77 52,52%
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L’organo esecutivo con deliberazione n. 11 del 16.03.2020, allegata al bilancio, ha determinato la 
percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 52,52%. 
Sulla base dei dati di cui sopra e tenuto conto del dato storico sulla totale esigibilità delle rette e 
contribuzione per i servizi pubblici a domanda non è previsto nella spesa un fondo svalutazione 
crediti. 
 
Il trasporto scolastico 
 
Il Comune organizza, con proprio personale e dotazioni strumentali, il servizio di trasporto 
scolastico che collega tutte le aree residenziali e periferiche del territorio alle scuole dell’obbligo. 
Con particolare riferimento alla natura del servizio, la giurisprudenza contabile, anche di recente, 
ha escluso il trasporto scolastico dal novero dei servizi a domanda individuale, ma tra i servizi 
pubblici essenziali a garanzia del primario diritto allo studio, cui “Gli Enti locali, nell’ambito della 
propria autonomia finanziaria, nel rispetto degli equilibri di bilancio, quali declinati dalla legge 30 
dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e della clausola d’invarianza finanziaria, possono 
dare copertura finanziaria al servizio di trasporto scolastico anche con risorse proprie, con 
corrispondente minor aggravio a carico all’utenza”. Pertanto, questo Ente ha deciso di assicurare il 
servizio applicando tariffe alla presente deliberazione che non coprono integralmente il costo del 
servizio. I proventi sono stati quantificati sulla base del numero medio delle richieste annuali. 
Con deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 16.03.2020 si è provveduto ad approvare le 
relative  tariffe che assicurano una percentuale di copertura pari al 13,43. 
 
L’organo di revisione prende atto che l’ente non ha provveduto ad adeguare le tariffe. 
 
 

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 
 
Le previsioni degli esercizi 2020-2022 per macroaggregati di spesa corrente confrontate con la 
spesa risultante dalla previsione definitiva 2019 è la seguente: 
 
Sviluppo previsione per aggregati di spesa: 
 

101 Redditi da lavoro dipendente 433.486,95 420.143,38 450.120,77 450.120,77

102 Imposte e tasse a carico dell'ente 33.325,81 32.199,71 34.229,24 34.229,24

103 Acquisto di beni e servizi 769.479,35 712.053,79 657.393,39 653.454,86

104 Trasferimenti correnti 37.210,30 44.896,70 41.296,70 41.296,70

105 Trasferimenti di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00

106 Fondi perequativi 0,00 0,00 0,00 0,00

107 Interessi passivi 23.251,49 21.549,07 19.073,51 16.519,14

108 Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00

109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 25.654,23 28.927,00 18.927,00 18.927,00

110 Altre spese correnti 99.997,07 90.155,52 93.258,97 93.258,97

Totale 1.422.405,20 1.349.925,17 1.314.299,58 1.307.806,68

 SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 

PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA
Previsioni 

2020

Previsioni 

2021

Previsioni 

2022

Previsioni 

Def. 2019

 

Spese di personale 
 
La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2020-2022, tiene conto delle 
assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente: 
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- con l’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della 
Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, pari ad € 495.035,42, 
considerando l’aggregato rilevante comprensivo dell’IRAP ed al netto dei rinnovi 
contrattuali; 

 
L’andamento dell’aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione 
raffrontato con il vincolo da rispettare è il seguente:  
 
 

 Media 

2011/2013 

Previsione Previsione Previsione 

  
2020 2021 2022 

Spese macroaggregato 101 466.783,47 420.143,38 450.120,77 450.120,77 

Spese macroaggregato 103  1.000,00 1.000,00 1.000,00 

Irap macroaggregato 102 28.251,95 27.241,05 29.270,58 29.270,58 

Rimborsi macroaggregato 109 

(Personale in convenzione) 

 
24.927,00 16.927,00 16.927,00 

Totale spese di personale (A) 495.035,42 473.311,43 497.318,35 497.318,35 

(-) Componenti escluse (B) 0,00 45.510,00 45.510,00 45.510,00 

(=) Componenti assoggettate al limite di 

spesa A- B 

 
495.035,42 

 
427.801,43 

 
451.808,35 

 
451.808,35 

(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/2006) 

 
  
La previsione per gli anni 2020, 2021 e 2022 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013 
che era pari a euro 495.035,42. 
 

Spese per incarichi di collaborazione autonoma 
(art.7 comma 6, D.Lgs. 165/2001) 
 
Il limite massimo annuale per incarichi di collaborazione è pari al 2% delle spese correnti 
precisando che tale limite potrà essere modificato con successive variazioni di bilancio a seguito di 
motivate esigenze e che gli incarichi dovranno essere conferiti in conformità a quanto previsto dal 
regolamento comunale vigente e secondo il programma deliberato. 
L’ente è dotato di un regolamento per l’affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma sulla 
base delle disposizioni introdotte dall’art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, trasmesso alla Corte 
dei Conti alle cui previsioni si raccomanda di attenersi rigorosamente. 
L’ente è tenuto a pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con 
l’indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e del compenso e delle altre 
informazioni previste dalla legge. 
 
Spese per acquisto beni e servizi 
La previsione di bilancio relativa agli acquisti di beni e di servizi è coerente con: 
a) il programma biennale degli acquisti di beni e di servizi approvato ai sensi del D.Lgs. 50/2016; 
b) l’ammontare degli impegni e/o degli stanziamenti dell’esercizio precedente a quello di 
riferimento del bilancio; 
c) le scelte di razionalizzazione/revisione operate dall’ente. 
 
 

 

 

 



Comune di Carpegna 

Parere dell’Organo di Revisione Comune Carpegna sul bilancio di previsione 2020-2022  Pagina 24 di 32 

 

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) 
 
 
Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia 
esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2020-2022 risultano dai prospetti che seguono 
per singola tipologia di entrata.  
 
Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle 
somme da accantonare a F.C.D.E., secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone 
che l’accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale 
media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza 
di ciascun esercizio. 
Il comma 80 della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) prevede che nel corso degli esercizi 
dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell’accelerazione delle riscossioni in conto competenza 
e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai 
commi da 784 a 815, previo parere dell’organo di revisione, gli enti locali posso ridurre il FCDE 
accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si 
prevede di realizzare alla fine dell’esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto 
competenza e in conto residui e gli accertamenti. 
 
Il calcolo del fondo crediti, essendo decorsi 5 anni dall’adozione del principio della competenza 
finanziaria a regime, è stato determinato sulla base della media semplice (media fra il rapporto 
degli incassi in conto competenza e gli accertamenti dell’ultimo quinquennio).  
La percentuale applicata all’importo degli stanziamenti è pari al completamento a 100 della media 
di cui sopra.  
 

Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere all’accantonamento al Fondo crediti di 
dubbia esigibilità sono la TARI e le Sanzioni per violazioni codice della strada. 
 
L’accantonamento minimo è stato effettuato ai sensi dell’articolo 1, comma 882, della legge n. 
205/2017 e precisamente per l’anno 2020 del 95%, negli anni 2021 e 2022 del 100%. 
L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto 
genera un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota 
accantonata. 
 
L’Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo.  
 
Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2020-2022 risulta come dai seguenti prospetti:  
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TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 

CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 315.000,00 48.448,58 48.448,58 0,00 15,38%

TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 n.d.

TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1.617,00 1.536,15 1.536,15 0,00 95,00%

TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 n.d.

TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 n.d.

TOTALE GENERALE 316.617,00 49.984,73 49.984,73 0,00 15,79%

DI CUI   FCDE DI PARTE CORRENTE 316.617,00 49.984,73 49.984,73 0,00 15,79%

DI CUI   FCDE IN C/CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 n.d.

TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 

CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 315.000,00 50.998,50 50.998,50 0,00 16,19%

TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 n.d.

TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1.617,00 1.617,00 1.617,00 0,00 100,00%

TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 n.d.

TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 n.d.

TOTALE GENERALE 316.617,00 52.615,50 52.615,50 0,00 16,62%

DI CUI   FCDE DI PARTE CORRENTE 316.617,00 52.615,50 52.615,50 0,00 16,62%

DI CUI   FCDE IN C/CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 n.d.

TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 

CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 315.000,00 50.998,50 50.998,50 0,00 16,19%

TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 n.d.

TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1.617,00 1.617,00 1.617,00 0,00 100,00%

TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 n.d.

TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 n.d.

TOTALE GENERALE 316.617,00 52.615,50 52.615,50 0,00 16,62%

DI CUI   FCDE DI PARTE CORRENTE 316.617,00 52.615,50 52.615,50 0,00 16,62%

Esercizio finanziario  2021

Esercizio finanziario 2020

TITOLI
BILANCIO 

2020 (a)

ACC.TO          

OBBLIGATORIO 

AL FCDE (b)

ACC.TO 

EFFETTIVO        

AL FCDE (c)

DIFF.               

d=(c-b) 

%              

(e)=(c/a)

ACC.TO          

OBBLIGATORIO 

ACC.TO 

EFFETTIVO        

DIFF.               

d=(c-b) 

%              

(e)=(c/a)

Esercizio finanziario  2022

TITOLI
BILANCIO 

2022 (a)

ACC.TO          

OBBLIGATORIO 

AL FCDE (b)

ACC.TO 

EFFETTIVO        

AL FCDE (c)

DIFF.               

d=(c-b) 

%              

(e)=(c/a)

TITOLI
BILANCIO 

2021 (a)

 
 
Fondo di riserva di competenza 

 

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, 
macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a: 

anno 2020 - euro 9.000,00 pari allo 0,67% delle spese correnti; 

anno 2021 - euro 9.000,00 pari allo 0,68% delle spese correnti; 

anno 2022 - euro 9.000,00 pari allo 0,69% delle spese correnti; 

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

L’organo di revisione ha verificato che la metà della quota minima del fondo di riserva è riservata 
alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi 
all’amministrazione. 
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Fondi per spese potenziali 

 
Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali (1):  
 

FONDO
Anno 

2020

Anno 

2021

Anno 

2022

Accantonamento per contenzioso 0,00 0,00 0,00

Accantonamento per perdite 

organismi partecipati 0,00 0,00 0,00

Accantonamento per indennità fine mandato 1.412,09 1.412,09 1.412,09

Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL 0,00 0,00 0,00

Altri accantonamenti

 (da specificare: ad esempio: rimborso TARI) 0,00 0,00 0,00

TOTALE 1.412,09 1.412,09 1.412,09  
 
A fine esercizio come disposto dall’art.167, comma 3 del TUEL le economie di bilancio dovranno 
confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione. 
 
Fondo di riserva di cassa 

La consistenza del fondo di riserva di cassa pari allo 0,58% rientra nei limiti di cui all’art. 166, 
comma 2 quater del TUEL.  

Fondo di garanzia dei debiti commerciali 

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

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

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

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

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

b) 3 % degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per 
ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell’esercizio precedente; 

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

d) 1 % degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per 
ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell’esercizio precedente. 
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Pur considerando il rinvio all’annualità 2021 dell’applicazione delle sanzioni, l’Organo di Revisione, 
invitando l’Ente ad attivarsi celermente, ha verificato che l’Ente: 
 
- ha nel corso dell’esercizio 2019 avviato le operazioni di bonifica delle banche dati al fine di 
allineare i dati presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le scritture contabili dell’Ente; 
 
- ha posto in essere le attività organizzative necessarie per garantire entro il termine dell’esercizio 
2020 il rispetto dei parametri previsti dalla suddetta normativa. 

 

ORGANISMI PARTECIPATI 

Nel corso del triennio 2020-2022 l’ente non prevede di esternalizzare servizi. 

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i bilanci d’esercizio al 31/12/2018 che sono 
pubblicati sul sito internet dell’Ente. 

Non risultano società partecipate che nell’ultimo bilancio approvato hanno presentato perdite che 
hanno richiesto gli interventi di cui all’art. 2447 del codice civile e/o all’art. 2482-ter del codice 
civile. 

L’Ente non detiene partecipazioni totalitarie o di controllo di società o altri enti. 

Non risulta evidenza di organismi che, sulla base dei dati del bilancio di esercizio 2018, 
richiederanno nell’anno 2020 finanziamenti aggiuntivi da parte dell’Ente per assicurare l’equilibrio 
economico.  

Dai dati comunicati dalle società partecipate sul risultato dell’esercizio 2018, non risultano risultati 
d’esercizio negativi non immediatamente ripianabili che obbligano l’ente a provvedere agli 
accantonamenti ai sensi dell’art. 21 commi 1 e 2 del D.Lgs.175/2016. 

L’Ente ha provveduto con provvedimento motivato, entro il 30 settembre 2017, alla ricognizione di 
tutte le partecipazioni possedute, direttamente e indirettamente, individuando quelle che dovevano 
essere dismesse entro il 30 settembre 2018. 

Sono state dismesse  HERA spa (con incasso delle quote) , Megas.NET spa è stata incorporata in 
Marche Multiservizi spa. E’ stata decisa la dismissione di AMIR S.p.A la quale, con verbale 
dell’Assemblea del 03.05.2018, ha comunicato ai soci che, entro la fine dell’anno 2018, sarà 
applicato l’articolo 2437 quater del Codice Civile (offerta in opzione delle azioni del socio uscente 
agli altri soci e, in caso di mancata acquisizione da pare degli stessi e/o di terzi, acquisto delle 
azioni da parte della società). La società non ha ancora provveduto all’acquisto delle azioni che si 
prevede avvenga entro il 2021.  
 
L’Ente ha provveduto, in data 11.12.2019 (entro il 31.12.2019), con proprio provvedimento 
motivato n. 53, alla relazione sull’attuazione delle misure di razionalizzazione al 31.12.2017 ed 
adozione del piano di razionalizzazione al 31.12.2018 in ottemperanza all’art. 20 del D. Lg. N. 175 
del 19.08.2016, non rilevando alcuna partecipazione da dover dismettere ai sensi del D.lgs. n. 
175/2016]. 
 
L’esito di tale ricognizione [anche se negativo] è stato comunicato, con le modalità previste dall’art. 
17 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014:  

- alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti; 
- alla struttura competente per l’indirizzo, il controllo e il monitoraggio prevista dall’art.15 del 

D.Lgs. n.175/2016. 

 
 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262
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Garanzie rilasciate 
 
L’ente non ha prestato garanzie principali e sussidiarie. 
 
 

 
 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

Finanziamento spese in conto capitale 
 
Le spese in conto capitale previste negli anni 2020-2021-2022 sono finanziate come segue: 
  
 

 
 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

 
COMPETENZA 

ANNO DI 

RIFERIMENTO DEL  

BILANCIO 2020 

 

 
COMPETENZA 

ANNO 2021 

 

 
COMPETENZA 

ANNO 2022 

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2) ( + ) 
 0,00   

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

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 ( + ) 285.528,16 36.500,00 11.500,00 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 
( - ) 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o 

dei principi contabili ( - ) 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

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

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine ( - ) 0,00 0,00 0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria ( - ) 0,00 0,00 0,00 

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

legge o dei principi contabili 

 
( + ) 

 
3.501,00 

 
0,00 

 
0,00 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti ( - ) 0,00 0,00 0,00 

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale ( - ) 
 

289.029,16 36.500,00 11.500,00 

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie 

 

( - ) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

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

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-

V+E 

  
0,00 0,00 0,00 

 
 
Investimenti senza esborsi finanziari 
 
Non sono programmati per gli anni 2020-2022 investimenti senza esborso finanziario (transazioni 
non monetarie)  

 
 
Non sono previsti acquisti di immobili 
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INDEBITAMENTO 

Il revisore ha verificato che la Missione 50 riporta al programma 1 tutti gli interessi passivi su 
operazioni di indebitamento e al programma 2 tutte le quote capitale della rata di ammortamento. 

L’indebitamento dell’ente subisce la seguente evoluzione: 
 

Anno 2018 2019 2020 2021 2022

Residuo debito (+) 592.972,95 603.263,49 544.883,66 484.199,15 421.039,08

Nuovi prestiti (+) 75.928,70 0,00 0,00 0,00

Prestiti rimborsati (-) 65.638,16 58.379,83 60.684,51 63.160,07 62.352,97

Estinzioni anticipate (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre variazioni +/- (da specificare) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale fine anno 603.263,49 544.883,66 484.199,15 421.039,08 358.686,11

Nr. Abitanti al 31/12 1.668 1.655 1.655 1.655 1.655

 
L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile 
per gli anni 2020, 2021 e 2022 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall’articolo 204 
del TUEL e nel rispetto dell’art.203 del TUEL. 

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 
 
Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la 
seguente evoluzione:  
 

Anno 2018 2019 2020 2021 2022

Oneri finanziari 23.967,50 23.231,89 21.049,07 18.573,51 16.019,14

Quota capitale 65.638,13 58.379,83 60.684,51 63.160,07 62.352,97

Totale fine anno 89.605,63 81.611,72 81.733,58 81.733,58 78.372,11

 

La previsione di spesa per gli anni 2020, 2021 e 2022 per interessi passivi e oneri finanziari diversi 
è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri 
prestiti contratti a tutt’oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall’articolo 204 del TUEL 
come calcolato nel seguente prospetto. 

 

Incidenza interessi passivi su entrate correnti

 2018 2019 2020 2021 2022

Interessi passivi 23.967,50 23.231,89 21.049,07 18.573,51 16.019,14

entrate correnti 1.479.373,75 1.533.102,45 1.357.118,89 1.533.102,45 1.432.460,91

% su entrate correnti 1,62% 1,52% 1,55% 1,21% 1,12%

Limite art. 204 TUEL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

 

 

L’ente non ha prestato garanzie principali e sussidiarie  
 

L’organo di revisione ricorda che ai sensi dell’art.10 della Legge 243/2012: 
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a) il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città 
metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito 
esclusivamente per finanziare spese di investimento; 

b) le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di 
ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono 
evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché 
le modalità di copertura degli oneri corrispondenti. 
 
 
 
 

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI 

Il revisore richiama quanto espresso in premessa e cioè che 
 

il corrente bilancio è stato redatto secondo i normali principi contabili e secondo i 
criteri ordinari previsti dalla legge e nella prospettiva di ordinaria evoluzione della 
gestione. Tuttavia non si può tacere che la crisi attuale e prospettica causata 
dall’epidemia “coronavirus” potrebbe modificare, anche radicalmente, le 
prospettive future della nostra nazione e quindi anche degli enti locali come questo 
comune. Occorrerà pertanto tenere successivamente conto dell’evoluzione della 
situazione che allo stato non è facilmente prevedibile, modificando 
conseguentemente, se necessario, la struttura del bilancio .  

 
L’organo di revisione in tale prospettiva e a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti 
considera: 
 

a)Riguardo alle previsioni di parte corrente  
 
1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:   

- delle previsioni definitive 2020-2022;  
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL; 
- della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato; 
- di eventuali reimputazioni di entrata; 
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;  
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d’entrata;  
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP; 
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale; 
- degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti. 
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano 

giuridicamente l’ente; 
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l’ente ha attuato sulle entrate e sulle 

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

di finanza pubblica tenuto conto della Legge 145/2018; 
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali; 

 
 

b) Riguardo alle previsioni per investimenti 
 
Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso 
la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le reimputazioni di 
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entrata, all’elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al 
bilancio. 
Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano 
triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione 
degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti i finanziamenti 
previsti. 
 

a) Riguardo agli equilibri di finanza pubblica  
Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l’ente può conseguire gli equilibri di finanza 
pubblica nel triennio 2020-2022, così come definiti dalla Legge di Bilancio n.145/2018.  

b) Riguardo alle previsioni di cassa 
Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all’esigibilità dei residui attivi e delle entrate di 
competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al 
rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli 
accantonamenti al FCDE. 
 
c) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche 
L’organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l’invio dei dati relativi al bilancio di 
previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni 
pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per 
voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, 
come disposto dal comma 1-quinquies dell’art. 9 del D.L. n. 113/2016,  non sarà possibile 
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi 
compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con 
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all’adempimento. 
E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come 
elusivi della disposizione del precedente periodo.  
 
 

CONCLUSIONI 

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

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

- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario; 

- delle variazioni rispetto all’anno precedente; 

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

L’organo di revisione: 

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

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

- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità, con le previsioni proposte, di 
rispettare gli equilibri di finanza pubblica, così come disposti dalla Legge di Bilancio n. 
145/2018  

 

 Ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2020-2022 e sui 
documenti allegati relativamente a  
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- principi previsti dall’articolo 162 del TUEL, e dalle norme del D.Lgs.n.118/2001 e dai principi 
contabili applicati n.4/1 e 4/2 allegati al predetto decreto legislativo; 

- coerenza interna, congruità e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi 
e progetti 

 
 

L’ORGANO DI REVISIONE 
Dott. Massimo Boria 
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Carpegna, lì 07/05/2020

Si certifica che la presente deliberazione:

E' stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - D.Lgs. 18 
agosto 2000, N. 267);

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL ___________________  per decorrenza dei termini ai sensi di legge. 
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