COMUNE DI BOVEGNO
SERVIZIO FINANZIARIO

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

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
2015/2017 è stato redatto nel rispetto dei principi generali ed applicati di cui al d.Lgs. n. 118/2011. Dal 2015 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 degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse
disponibili;
3) l’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale;
4) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l’interpretazione del bilancio.
**********************
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 2016-2018 sono state formulate tenendo in
considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative (catastale,
tributaria, ecc.). Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali
entrate:
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
Art. 13 del decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n. 201/2011
Principali norme di riferimento
Artt. 7 e 8 del d.Lgs. n. 23/2011
Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013
Gettito
previsto
nell’anno € 428.666,51
precedente a quello di riferimento
Gettito previsto nel triennio

2016

2017

2018

€ 430.000,00 (al
€ 430.000,00
netto della quota
(al netto della
trattenuta del
quota trattenuta
Ministero per
del Ministero per
alimentare il fondo
alimentare il fondo
solidarietà)
solidarietà)
Non ci sono modifiche normative e le aliquote restano invariate
rispetto all’anno 2015
€ 430.000,00
(al netto della quota
trattenuta del Ministero
per alimentare il fondo
solidarietà)

Effetti connessi a modifiche
legislative previste sugli anni della
previsione

ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF
Principali norme di riferimento
Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360
Gettito
previsto
nell’anno € 142.276,16
precedente a quello di riferimento
Gettito previsto nel triennio
Effetti connessi a modifiche
legislative previste sugli anni della
previsione
Effetti connessi alla modifica delle
aliquote

2016

2017

€ 140.000,00
€ 140.000,00
Non ci sono modifiche normative

E’ stata mantenuta l’aliquota irpef del 2015 al 0,6%

2018
€ 140.000,00

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP)
Principali norme di riferimento
Capo II del d.Lgs. n. 507/1993
Gettito
previsto
nell’anno € 4.207,16
precedente a quello di riferimento
2016

Gettito previsto nel triennio
Effetti connessi a modifiche
legislative previste sugli anni della
previsione
Effetti connessi alla modifica delle
tariffe

2017

€ 4.000,00
€ 4.000,00
Non ci sono modifiche normative

2018
€ 4.000,00

Non sono state modificate le aliquote

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ (ICP)
Principali norme di riferimento
Capo I del d.Lgs. n. 507/1993
Gettito
previsto
nell’anno € 6.611,43
precedente a quello di riferimento
2016

Gettito previsto nel triennio
Effetti connessi a modifiche
legislative previste sugli anni della
previsione
Effetti connessi alla modifica delle
tariffe
Contratto di riscossione

2017

€ 6.000,00
€ 6.000,00
Non ci sono modifiche normative.

2018
€ 6.000,00

Non sono state modificate le aliquote.
Il Servizio è affidato ad C.S.C. Centro Servizi Comunali

Inoltre per le seguenti entrate si mettono in evidenza alcuni aspetti qualificanti delle previsioni:
Proventi recupero evasione tributaria
Al Fine di raggiungere una maggiore equità fiscale è previsto nell’anno 2016 la ricostruzione dell’intera banca dati IMU
a seguito conversione nuovo programma gestionale ad accertamenti TARSU/TARI.
Il recupero dell’evasione tributaria è prevista in bilancio per € 10.000,00
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, 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.
•
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 FCDE, 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. E’ ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell’esercizio
successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell’esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento. Nei
primi anni di applicazione del nuovo ordinamento, il Fondo è determinato assumendo gli incassi totali
(competenza+residui) da rapportarsi agli accertamenti di competenza. Per le entrate che in precedenza erano
accertate per cassa, il calcolo del fondo è effettuata assumendo dati extracontabili.
Fermo restando l’obbligo, in sede di rendiconto, di accantonare in avanzo l’intera quota del fondo, in sede
previsionale, il principio contabile – modificato dalla legge n. 190/2014, prevede per i primi esercizi la possibilità di
accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore, come evidenziato nella seguente tabella.
FASE

2016

2017

2018

2019

PREVISIONE

55%

70%

85%

100%

RENDICONTO

100%

100%

100%

100%

L’ente si è avvalso di tale facoltà.
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. Il nostro ente ha effettuato l’analisi scendente fino ai capitoli. Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere
all’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:
DESCRIZIONE
Tassa Rifiuti solidi urbani (TARSU/TARI)
Concessione malghe / Fondi rustici

FCDE
SI
SI

Per quanto riguarda il metodo di calcolo del fondo, è stato assunto quello della media semplice.
Nelle schede allegate è riportato il calcolo dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per le singole
entrate, di cui si riporta il riepilogo:
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).
2. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le
risorse disponibili
Nel triennio 2016-2018 sono previsti un totale di €. 285.000,00 milioni di investimenti, così suddivisi:
Tipologia
Spese in conto capitale

ANNO 2016
97.000,00

ANNO 2017
94.000,00

ANNO 2018
94.000,00

Tali spese sono finanziate con:
Tipologia
Contributo BIM
Proventi permessi di costruire e assimilati
Entrate correnti vincolate ad investimenti (taglio di
legname)
Entrate correnti vincolate ad investimenti (quota
proventi concessioni cimiteriali)
TOTALE

ANNO 2016
50.000,00
25.000,00
12.000,00

ANNO 2017
50.000,00
25.000,00
9.000,00

ANNO 2018
50.000,00
25.000,00
9.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

97.000,00

94.000,00

94.000,00

Non ci sono investimenti finanziati con mutui.
3. Elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale
Al 1° gennaio 2016 il Comune possiede le seguenti partecipazioni:
Il Comune ha i seguenti organismi partecipati:
La società Bovegno impianti srl partecipata al 100%. La stessa ha chiuso il bilancio d’esercizio 2014 con una
perdita di € 9.512.007,45 totalmente coperta con la riserva del sovrapprezzo azioni. La società registra, al
31/12/2014, un debito per mutuo acceso nel maggio 2011 per l’importo di € 1.165.444,00.
In data 21/10/2015 come da verbale di assemblea registrato a Brescia 2 in data 27/10/15 n. 40278 Serie IT si sono
ufficializzate le procedure di scioglimento della società con conseguente liquidazione della stessa.
La società ESCO BRIXIA SRL è partecipata al 46,5%.
La società Montecampione impianti S.p.A., partecipata allo 0,69% è il fallimento dal giugno 2012. L’ultimo bilancio
disponibile è quello relativo all’esercizio 2011 che ha chiuso con una perdita pari ad € 7.266.713.
L’Agenzia Parco Minerario dell’Alta Valtrompia è partecipata al 19,65%. La scrl è in liquidazione da maggio 2011
(Verbale di Assemblea del 27.5.2011 n. rep. 83539/19623). L’ultimo bilancio disponibile è quello relativo all’esercizio
2011 che ha chiuso con una perdita pari ad € 871.200,00.
L’ASVT è partecipata allo 0,025%.
La CIVITAS SRL è partecipata all’1%.

La A2A Spa è partecipata allo 0,00452%
Nel bilancio 2016 non sono previste quote a carico del Comune per interventi a copertura delle perdite delle società
partecipate ovvero finanziamenti per garantire l’equilibrio economico.
Bovegno, lì 30/03/2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Chiara Mozzoni
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COMUNE DI BOVEGNO
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 / 2018 - ENTRATE
Residui Presunti al

Previsioni definitive

termine dell'esercizio
Titolo
Tipologia

Denominazione

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno precedente

precedente quello
cui si riferisce
il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI

PREVISIONI

PREVISIONI

il bilancio (3)

dell'anno 2016

dell'anno 2017

dell'anno 2018

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)

previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)

previsione di competenza

61.595,31

0,00

0,00

0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione

previsione di competenza

105.800,00

0,00

previsione di competenza

0,00

0,00

275.143,25

422.110,10

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente (2)

Fondo di Cassa all'1/1/2016

previsione di cassa

1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati
dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del
bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi
determinato sulla base di dati di preconsuntivo.
Nel secondo esercizio di sperimentazione, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui relativo al 31 dicembre 2012, indicare l'importo degli impegni assunti nell'esercizio
precedente con imputazione agli esercizi successivi se finanziati con il fondo pluriennale vincolato + la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio N e i residui attivi cancellati e reimputati
all'esercizio N in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.
2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione. A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile
utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione.
3) Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano
anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.
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COMUNE DI BOVEGNO
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 / 2018 - ENTRATE
Residui Presunti al

Previsioni definitive

termine dell'esercizio
Titolo
Tipologia

Denominazione

precedente quello
cui si riferisce
il bilancio

Titolo 1
10101
10301
10000

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno precedente
quello cui si riferisce

PREVISIONI

PREVISIONI

PREVISIONI

il bilancio (3)

dell'anno 2016

dell'anno 2017

dell'anno 2018

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Tipologia 101
Imposte, tasse e proventi assimilati
Tipologia 301
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali
Totale Titolo 1
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

341.632,11 previsione di competenza
previsione di cassa

24.937,00 previsione di competenza
previsione di cassa

366.569,11 previsione di competenza
previsione di cassa

801.900,00
0,00

835.400,00
835.400,00

835.400,00

835.400,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

801.900,00
0,00

835.400,00
835.400,00

835.400,00

835.400,00
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COMUNE DI BOVEGNO
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 / 2018 - ENTRATE
Residui Presunti al

Previsioni definitive

termine dell'esercizio
Titolo
Tipologia

Denominazione

precedente quello
cui si riferisce
il bilancio

Titolo 2
20101
20000

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno precedente
quello cui si riferisce

PREVISIONI

PREVISIONI

PREVISIONI

il bilancio (3)

dell'anno 2016

dell'anno 2017

dell'anno 2018

Trasferimenti correnti
Tipologia 101
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

88.833,61 previsione di competenza

Totale Titolo 2
Trasferimenti correnti

88.833,61 previsione di competenza

previsione di cassa

previsione di cassa

421.500,00
0,00

400.000,00
400.000,00

400.000,00

400.000,00

421.500,00
0,00

400.000,00
400.000,00

400.000,00

400.000,00
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COMUNE DI BOVEGNO
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 / 2018 - ENTRATE
Residui Presunti al

Previsioni definitive

termine dell'esercizio
Titolo
Tipologia

Denominazione

precedente quello
cui si riferisce
il bilancio

Titolo 3
30100

30200

30300
30400
30500
30000

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno precedente
quello cui si riferisce

PREVISIONI

PREVISIONI

PREVISIONI

il bilancio (3)

dell'anno 2016

dell'anno 2017

dell'anno 2018

Entrate extratributarie
Tipologia 100
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione
dei beni
Tipologia 200
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione
delle irregolarità e degli illeciti

165.012,81 previsione di competenza
previsione di cassa

705,00 previsione di competenza
previsione di cassa

Tipologia 300
Interessi attivi

0,00 previsione di competenza

Tipologia 400
Altre entrate da redditi da capitale

0,00 previsione di competenza

Tipologia 500
Rimborsi e altre entrate correnti

0,00 previsione di competenza

Totale Titolo 3
Entrate extratributarie

previsione di cassa

previsione di cassa

previsione di cassa

165.717,81 previsione di competenza
previsione di cassa

247.599,00
0,00

197.499,00
197.499,00

187.499,00

187.499,00

2.000,00
0,00

2.000,00
2.000,00

2.000,00

2.000,00

1.000,00
0,00

1.000,00
1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.800,00
0,00

1.800,00
1.800,00

1.800,00

1.800,00

1.300,00
0,00

8.000,00
8.000,00

8.000,00

8.000,00

253.699,00
0,00

210.299,00
210.299,00

200.299,00

200.299,00
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COMUNE DI BOVEGNO
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 / 2018 - ENTRATE
Residui Presunti al

Previsioni definitive

termine dell'esercizio
Titolo
Tipologia

Denominazione

precedente quello
cui si riferisce
il bilancio

Titolo 4

Entrate in conto capitale

40200

Tipologia 200
Contributi agli investimenti

40500
40000

Tipologia 500
Altre entrate in conto capitale
Totale Titolo 4
Entrate in conto capitale

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno precedente

120.356,35 previsione di competenza
previsione di cassa

0,00 previsione di competenza
previsione di cassa

120.356,35 previsione di competenza
previsione di cassa

quello cui si riferisce

PREVISIONI

PREVISIONI

PREVISIONI

il bilancio (3)

dell'anno 2016

dell'anno 2017

dell'anno 2018

234.200,00
0,00

50.000,00
50.000,00

50.000,00

50.000,00

56.000,00
0,00

25.000,00
25.000,00

25.000,00

25.000,00

290.200,00
0,00

75.000,00
75.000,00

75.000,00

75.000,00
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COMUNE DI BOVEGNO
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 / 2018 - ENTRATE
Residui Presunti al

Previsioni definitive

termine dell'esercizio
Titolo
Tipologia

Denominazione

precedente quello
cui si riferisce
il bilancio

Titolo 7
70100
70000

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno precedente
quello cui si riferisce

PREVISIONI

PREVISIONI

PREVISIONI

il bilancio (3)

dell'anno 2016

dell'anno 2017

dell'anno 2018

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Tipologia 100
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00 previsione di competenza

Totale Titolo 7
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

previsione di cassa

300.000,00
0,00

300.000,00
300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00
0,00

300.000,00
300.000,00

300.000,00

300.000,00
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COMUNE DI BOVEGNO
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 / 2018 - ENTRATE
Residui Presunti al

Previsioni definitive

termine dell'esercizio
Titolo
Tipologia

Denominazione

precedente quello
cui si riferisce
il bilancio

Titolo 9
90100
90200
90000

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno precedente
quello cui si riferisce

PREVISIONI

PREVISIONI

PREVISIONI

il bilancio (3)

dell'anno 2016

dell'anno 2017

dell'anno 2018

Entrate per conto terzi e partite di giro
Tipologia 100
Entrate per partite di giro

0,00 previsione di competenza
previsione di cassa

Tipologia 200
Entrate per conto terzi

8.931,10 previsione di competenza

Totale Titolo 9
Entrate per conto terzi e partite di giro

8.931,10 previsione di competenza

Totale Titoli
Totale Generale delle Entrate

previsione di cassa

previsione di cassa

750.407,98 previsione di competenza
previsione di cassa

750.407,98 previsione di competenza
previsione di cassa

212.500,00
0,00

236.500,00
236.500,00

236.500,00

236.500,00

66.033,00
0,00

72.033,00
72.033,00

72.033,00

72.033,00

278.533,00
0,00

308.533,00
308.533,00

308.533,00

308.533,00

2.345.832,00
0,00

2.129.232,00
2.129.232,00

2.119.232,00

2.119.232,00

2.513.227,31
275.143,25

2.129.232,00
2.551.342,10

2.119.232,00

2.119.232,00
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COMUNE DI BOVEGNO
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI
Residui Presunti al

Previsioni definitive

termine dell'esercizio
Denominazione

Titolo

precedente quello
cui si riferisce
il bilancio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione

previsione di competenza

105.800,00

0,00

previsione di competenza

0,00

0,00

275.143,25

422.110,10

801.900,00
0,00

835.400,00
835.400,00

835.400,00

835.400,00

421.500,00
0,00

400.000,00
400.000,00

400.000,00

400.000,00

253.699,00
0,00

210.299,00
210.299,00

200.299,00

200.299,00

290.200,00
0,00

75.000,00
75.000,00

75.000,00

75.000,00

300.000,00
0,00

300.000,00
300.000,00

300.000,00

300.000,00

278.533,00
0,00

308.533,00
308.533,00

308.533,00

308.533,00

2.345.832,00
0,00

2.129.232,00
2.129.232,00

2.119.232,00

2.119.232,00

2.513.227,31
275.143,25

2.129.232,00
2.551.342,10

2.119.232,00

2.119.232,00

Titolo1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa
Titolo2 Trasferimenti correnti

previsione di cassa

366.569,11 previsione di competenza
previsione di cassa

88.833,61 previsione di competenza

Titolo3 Entrate extratributarie

165.717,81 previsione di competenza

Titolo4 Entrate in conto capitale

120.356,35 previsione di competenza

Titolo7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00 previsione di competenza
previsione di cassa

90000

dell'anno 2018

61.595,31

previsione di cassa

70000

PREVISIONI

dell'anno 2017

previsione di competenza

previsione di cassa

40000

PREVISIONI

dell'anno 2016

previsione di competenza

previsione di cassa

30000

PREVISIONI

il bilancio (3)

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale (1)

Fondo di Cassa all'1/1/2016

20000

quello cui si riferisce

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente (2)

10000

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno precedente

Titolo9 Entrate per conto terzi e partite di giro

8.931,10 previsione di competenza
previsione di cassa

Totale Titoli

750.407,98 previsione di competenza
previsione di cassa

Totale Generale delle Entrate

750.407,98 previsione di competenza
previsione di cassa

1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati
dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del
bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi
determinato sulla base di dati di preconsuntivo.
2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione. A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile
utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione.
3) Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano
anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.
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COMUNE DI BOVEGNO
ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI - ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE - ESERCIZIO 2016
PREVISIONI DI COMPETENZA
Titolo
Tipologia
Categoria

Denominazione

Previsioni dell'anno cui
si riferisce il bilancio
di cui entrate
non ricorrenti

Totale

Titolo 1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Previsioni dell'anno 2018

Previsioni dell'anno 2017
di cui entrate
non ricorrenti

Totale

di cui entrate
non ricorrenti

Totale

1010100

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati

835.400,00

0,00

835.400,00

0,00

835.400,00

0,00

1010106

Imposta municipale propria

435.000,00

0,00

435.000,00

0,00

435.000,00

0,00

1010116

Addizionale comunale IRPEF

140.000,00

0,00

140.000,00

0,00

140.000,00

0,00

1010151

Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

250.000,00

0,00

250.000,00

0,00

250.000,00

0,00

1010152

Tassa occupazione spazi e aree pubbliche

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

1010153

Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni

6.400,00

0,00

6.400,00

0,00

6.400,00

0,00

1010400

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1030100

Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1030101

Fondi perequativi dallo Stato

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1030200

Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1000000

Totale Titolo 1

835.400,00

0,00

835.400,00

0,00

835.400,00

0,00
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COMUNE DI BOVEGNO
ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI - ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE - ESERCIZIO 2016
PREVISIONI DI COMPETENZA
Titolo
Tipologia
Categoria

Denominazione

Previsioni dell'anno cui
si riferisce il bilancio
di cui entrate
non ricorrenti

Totale

Titolo 2

Trasferimenti correnti

Previsioni dell'anno 2018

Previsioni dell'anno 2017
di cui entrate
non ricorrenti

Totale

di cui entrate
non ricorrenti

Totale

2010100

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

400.000,00

0,00

400.000,00

0,00

400.000,00

0,00

2010101

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

370.000,00

0,00

370.000,00

0,00

370.000,00

0,00

2010102

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

2010200

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2010300

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2010400

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2010500

Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del
Mondo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2000000

Totale Titolo 2

400.000,00

0,00

400.000,00

0,00

400.000,00

0,00
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COMUNE DI BOVEGNO
ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI - ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE - ESERCIZIO 2016
PREVISIONI DI COMPETENZA
Titolo
Tipologia
Categoria

Denominazione

Previsioni dell'anno cui
si riferisce il bilancio
Totale

Titolo 3

Entrate extratributarie

3010000

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

3010100
3010200
3010300
3020000

3020200

Previsioni dell'anno 2018

Previsioni dell'anno 2017

di cui entrate
non ricorrenti

Totale

di cui entrate
non ricorrenti

Totale

di cui entrate
non ricorrenti

197.499,00

0,00

187.499,00

0,00

187.499,00

0,00

Vendita di beni

45.000,00

0,00

35.000,00

0,00

35.000,00

0,00

Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

54.500,00

0,00

54.500,00

0,00

54.500,00

0,00

Proventi derivanti dalla gestione dei beni

97.999,00

0,00

97.999,00

0,00

97.999,00

0,00

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

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

e degli illeciti
3030000

Tipologia 300: Interessi attivi

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

3030300

Altri interessi attivi

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

3040000

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

1.800,00

0,00

1.800,00

0,00

1.800,00

0,00

3040200

Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi

1.800,00

0,00

1.800,00

0,00

1.800,00

0,00

3050000

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

8.000,00

0,00

8.000,00

0,00

8.000,00

0,00

3050200

Rimborsi in entrata

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

3059900

Altre entrate correnti n.a.c.

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

210.299,00

0,00

200.299,00

0,00

200.299,00

0,00

3000000

Totale Titolo 3
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COMUNE DI BOVEGNO
ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI - ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE - ESERCIZIO 2016
PREVISIONI DI COMPETENZA
Titolo
Tipologia
Categoria

Denominazione

Previsioni dell'anno cui
si riferisce il bilancio
di cui entrate
non ricorrenti

Totale

Titolo 4

Entrate in conto capitale

4010000

Tipologia 100: Tributi in conto capitale

Previsioni dell'anno 2018

Previsioni dell'anno 2017
di cui entrate
non ricorrenti

Totale

di cui entrate
non ricorrenti

Totale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4020000

Tipologia 200: Contributi agli investimenti

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

4020100

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

4030000

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040000

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4050000

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

4050100

Permessi di costruire

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

4000000

Totale Titolo 4

75.000,00

0,00

75.000,00

0,00

75.000,00

0,00
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COMUNE DI BOVEGNO
ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI - ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE - ESERCIZIO 2016
PREVISIONI DI COMPETENZA
Titolo
Tipologia
Categoria

Denominazione

Previsioni dell'anno cui
si riferisce il bilancio
di cui entrate
non ricorrenti

Totale

Previsioni dell'anno 2018

Previsioni dell'anno 2017
di cui entrate
non ricorrenti

Totale

di cui entrate
non ricorrenti

Totale

Titolo 5

Entrate da riduzione di attività finanziarie

5010000

Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5020000

Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5030000

Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5040000

Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5000000

Totale Titolo 5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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COMUNE DI BOVEGNO
ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI - ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE - ESERCIZIO 2016
PREVISIONI DI COMPETENZA
Titolo
Tipologia
Categoria

Denominazione

Previsioni dell'anno cui
si riferisce il bilancio
di cui entrate
non ricorrenti

Totale

Previsioni dell'anno 2018

Previsioni dell'anno 2017
di cui entrate
non ricorrenti

Totale

di cui entrate
non ricorrenti

Totale

Titolo 6

Accensione Prestiti

6010000

Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6020000

Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6030000

Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6040000

Tipologia 400: Altre forme di indebitamento

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6000000

Totale Titolo 6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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COMUNE DI BOVEGNO
ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI - ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE - ESERCIZIO 2016
PREVISIONI DI COMPETENZA
Titolo
Tipologia
Categoria

Denominazione

Previsioni dell'anno cui
si riferisce il bilancio
Totale

Titolo 7

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Previsioni dell'anno 2018

Previsioni dell'anno 2017

di cui entrate
non ricorrenti

Totale

di cui entrate
non ricorrenti

Totale

di cui entrate
non ricorrenti

7010000

Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

300.000,00

0,00

300.000,00

0,00

300.000,00

0,00

7010100

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

300.000,00

0,00

300.000,00

0,00

300.000,00

0,00

7000000

Totale Titolo 7

300.000,00

0,00

300.000,00

0,00

300.000,00

0,00
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COMUNE DI BOVEGNO
ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI - ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE - ESERCIZIO 2016
PREVISIONI DI COMPETENZA
Titolo
Tipologia
Categoria

Previsioni dell'anno cui
si riferisce il bilancio

Denominazione

Totale

Titolo 9

Entrate per conto terzi e partite di giro

Previsioni dell'anno 2018

Previsioni dell'anno 2017

di cui entrate
non ricorrenti

Totale

di cui entrate
non ricorrenti

Totale

di cui entrate
non ricorrenti

9010000

Tipologia 100: Entrate per partite di giro

236.500,00

0,00

236.500,00

0,00

236.500,00

0,00

9010100

Altre ritenute

100.000,00

0,00

100.000,00

0,00

100.000,00

0,00

9010200

Ritenute su redditi da lavoro dipendente

96.500,00

0,00

96.500,00

0,00

96.500,00

0,00

9010300

Ritenute su redditi da lavoro autonomo

35.000,00

0,00

35.000,00

0,00

35.000,00

0,00

9019900

Altre entrate per partite di giro

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

9020000

Tipologia 200: Entrate per conto terzi

72.033,00

0,00

72.033,00

0,00

72.033,00

0,00

9020400

Depositi di/presso terzi

12.033,00

0,00

12.033,00

0,00

12.033,00

0,00

9029900

Altre entrate per conto terzi

60.000,00

0,00

60.000,00

0,00

60.000,00

0,00

9000000

Totale Titolo 9

308.533,00

0,00

308.533,00

0,00

308.533,00

0,00

2.129.232,00

0,00

2.119.232,00

0,00

2.119.232,00

0,00

Totale Titoli
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COMUNE DI BOVEGNO
BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018 - SPESE
Residui Presunti al

Previsioni definitive

termine dell'esercizio

Missione,
Programma, Titolo

Denominazione

precedente quello
cui si riferisce
il bilancio

Missione 01

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno precedente
quello cui si riferisce

PREVISIONI

PREVISIONI

PREVISIONI

il bilancio

dell'anno 2016

dell'anno 2017

dell'anno 2018

Servizi istituzionali, generali e di gestione

0101 Programma 01 Organi istituzionali
Titolo 1

Spese correnti

14.362,24 previsione di competenza

36.900,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

Organi istituzionali
Totale
Programma 01

14.362,24 previsione di competenza

(0,00)
0,00
36.900,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

(0,00)
0,00

35.450,00
(0,00)
(0,00)
35.450,00

37.400,00
(0,00)
(0,00)

37.400,00
(0,00)
(0,00)

35.450,00
(0,00)
(0,00)
35.450,00

37.400,00
(0,00)
(0,00)

37.400,00
(0,00)
(0,00)

392.800,00
(0,00)
(0,00)
392.800,00

388.800,00
(0,00)
(0,00)

388.800,00
(0,00)
(0,00)

392.800,00
(0,00)
(0,00)
392.800,00

388.800,00
(0,00)
(0,00)

388.800,00
(0,00)
(0,00)

21.500,00
(0,00)
(0,00)
21.500,00

21.000,00
(0,00)
(0,00)

20.500,00
(0,00)
(0,00)

21.500,00
(0,00)
(0,00)
21.500,00

21.000,00
(0,00)
(0,00)

20.500,00
(0,00)
(0,00)

0102 Programma 02 Segreteria generale
Titolo 1

Spese correnti

57.706,40 previsione di competenza

428.300,02

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

Totale
Segreteria generale
Programma 02

57.706,40 previsione di competenza

(0,00)
0,00
428.300,02

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

(0,00)
0,00

0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato
Titolo 1

Spese correnti

0,00 previsione di competenza

23.100,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

Totale
Gestione economica, finanziaria,
Programma 03 programmazione e provveditorato

0,00 previsione di competenza

(0,00)
0,00
23.100,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

(0,00)
0,00

0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi
fiscali

1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione.
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COMUNE DI BOVEGNO
BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018 - SPESE
Residui Presunti al

Previsioni definitive

termine dell'esercizio

Missione,
Programma, Titolo

Denominazione

precedente quello
cui si riferisce
il bilancio

Titolo 1

Spese correnti

46,31 previsione di competenza

quello cui si riferisce

PREVISIONI

PREVISIONI

PREVISIONI

il bilancio

dell'anno 2016

dell'anno 2017

dell'anno 2018

1.600,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

Totale
Gestione delle entrate tributarie e servizi
Programma 04 fiscali

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno precedente

46,31 previsione di competenza

(0,00)
0,00
1.600,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

(0,00)
0,00

1.600,00
(0,00)
(0,00)
1.600,00

1.600,00
(0,00)
(0,00)

1.600,00
(0,00)
(0,00)

1.600,00
(0,00)
(0,00)
1.600,00

1.600,00
(0,00)
(0,00)

1.600,00
(0,00)
(0,00)

19.000,00
(0,00)
(0,00)
19.000,00

23.000,00
(0,00)
(0,00)

23.000,00
(0,00)
(0,00)

12.000,00
(0,00)
(0,00)
12.000,00

22.000,00
(0,00)
(0,00)

20.000,00
(0,00)
(0,00)

31.000,00
(0,00)
(0,00)
31.000,00

45.000,00
(0,00)
(0,00)

43.000,00
(0,00)
(0,00)

21.000,00
(0,00)
(0,00)
21.000,00

21.000,00
(0,00)
(0,00)

21.000,00
(0,00)
(0,00)

13.000,00
(0,00)
(0,00)
13.000,00

10.000,00
(0,00)
(0,00)

10.000,00
(0,00)
(0,00)

34.000,00
(0,00)
(0,00)
34.000,00

31.000,00
(0,00)
(0,00)

31.000,00
(0,00)
(0,00)

0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo 1

Spese correnti

8.787,36 previsione di competenza

13.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

16.758,06 previsione di competenza

(0,00)
6.000,00
20.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Totale
Programma 05

25.545,42 previsione di competenza

(0,00)
0,00
33.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

(0,00)
6.000,00

0106 Programma 06 Ufficio tecnico
Titolo 1

Spese correnti

11.256,56 previsione di competenza

21.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

8.000,00 previsione di competenza

(0,00)
0,00
8.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

Ufficio tecnico
Totale
Programma 06

19.256,56 previsione di competenza

(0,00)
0,00
29.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

(0,00)
0,00

0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe
e stato civile
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Residui Presunti al

Previsioni definitive

termine dell'esercizio

Missione,
Programma, Titolo

Denominazione

precedente quello
cui si riferisce
il bilancio

Titolo 1

Spese correnti

398,00 previsione di competenza

quello cui si riferisce

PREVISIONI

PREVISIONI

PREVISIONI

il bilancio

dell'anno 2016

dell'anno 2017

dell'anno 2018

600,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

Totale
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe
Programma 07 e stato civile

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno precedente

398,00 previsione di competenza

(0,00)
0,00
600,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

(0,00)
0,00

8.600,00
(0,00)
(0,00)
8.600,00

3.600,00
(0,00)
(0,00)

3.600,00
(0,00)
(0,00)

8.600,00
(0,00)
(0,00)
8.600,00

3.600,00
(0,00)
(0,00)

3.600,00
(0,00)
(0,00)

10.049,00
(0,00)
(0,00)
10.049,00

9.799,00
(0,00)
(0,00)

10.099,00
(0,00)
(0,00)

10.049,00
(0,00)
(0,00)
10.049,00

9.799,00
(0,00)
(0,00)

10.099,00
(0,00)
(0,00)

534.999,00
(0,00)
(0,00)
534.999,00

538.199,00
(0,00)
(0,00)

535.999,00
(0,00)
(0,00)

0111 Programma 11 Altri servizi generali
Titolo 1

Spese correnti

3.317,50 previsione di competenza

19.149,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

Altri servizi generali
Totale
Programma 11

3.317,50 previsione di competenza

19.149,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

(0,00)
0,00

120.632,43 previsione di competenza

(0,00)
0,00
571.649,02

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

(0,00)
6.000,00
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Residui Presunti al

Previsioni definitive

termine dell'esercizio

Missione,
Programma, Titolo

Denominazione

precedente quello
cui si riferisce
il bilancio

Missione 03

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno precedente
quello cui si riferisce

PREVISIONI

PREVISIONI

PREVISIONI

il bilancio

dell'anno 2016

dell'anno 2017

dell'anno 2018

Ordine pubblico e sicurezza

0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa
Titolo 1

Spese correnti

1.564,38 previsione di competenza

16.400,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

Polizia locale e amministrativa
Totale
Programma 01

1.564,38 previsione di competenza

16.400,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza

(0,00)
0,00

1.564,38 previsione di competenza

(0,00)
0,00
16.400,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

(0,00)
0,00

26.500,00
(0,00)
(0,00)
26.500,00

22.000,00
(0,00)
(0,00)

22.000,00
(0,00)
(0,00)

26.500,00
(0,00)
(0,00)
26.500,00

22.000,00
(0,00)
(0,00)

22.000,00
(0,00)
(0,00)

26.500,00
(0,00)
(0,00)
26.500,00

22.000,00
(0,00)
(0,00)

22.000,00
(0,00)
(0,00)
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Residui Presunti al

Previsioni definitive

termine dell'esercizio

Missione,
Programma, Titolo

Denominazione

precedente quello
cui si riferisce
il bilancio

Missione 04

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno precedente
quello cui si riferisce

PREVISIONI

PREVISIONI

PREVISIONI

il bilancio

dell'anno 2016

dell'anno 2017

dell'anno 2018

Istruzione e diritto allo studio

0401 Programma 01 Istruzione prescolastica
Titolo 1

Spese correnti

23.000,00 previsione di competenza

40.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

5.000,00 previsione di competenza

(0,00)
0,00
5.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

Istruzione prescolastica
Totale
Programma 01

28.000,00 previsione di competenza

(0,00)
0,00
45.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

(0,00)
0,00

45.000,00
(0,00)
(0,00)
45.000,00

45.000,00
(0,00)
(0,00)

45.000,00
(0,00)
(0,00)

0,00
(0,00)
(0,00)
0,00

0,00
(0,00)
(0,00)

0,00
(0,00)
(0,00)

45.000,00
(0,00)
(0,00)
45.000,00

45.000,00
(0,00)
(0,00)

45.000,00
(0,00)
(0,00)

72.400,00
(0,00)
(0,00)
72.400,00

72.400,00
(0,00)
(0,00)

72.400,00
(0,00)
(0,00)

5.000,00
(0,00)
(0,00)
5.000,00

0,00
(0,00)
(0,00)

0,00
(0,00)
(0,00)

77.400,00
(0,00)
(0,00)
77.400,00

72.400,00
(0,00)
(0,00)

72.400,00
(0,00)
(0,00)

16.800,00
(0,00)
(0,00)
16.800,00

16.800,00
(0,00)
(0,00)

16.800,00
(0,00)
(0,00)

0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria
Titolo 1

Spese correnti

21.923,07 previsione di competenza

82.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

199.572,81 previsione di competenza

(0,00)
0,00
233.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

Totale
Altri ordini di istruzione non universitaria
Programma 02

221.495,88 previsione di competenza

(0,00)
0,00
315.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

(0,00)
0,00

0405 Programma 05 Istruzione tecnica superiore
Titolo 1

Spese correnti

10.343,26 previsione di competenza

16.800,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

(0,00)
0,00
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Residui Presunti al
Missione,
Programma, Titolo

Previsioni definitive

termine dell'esercizio
Denominazione

precedente quello
cui si riferisce
il bilancio

Istruzione tecnica superiore
Totale
Programma 05

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno precedente

10.343,26 previsione di competenza

quello cui si riferisce

PREVISIONI

PREVISIONI

PREVISIONI

il bilancio

dell'anno 2016

dell'anno 2017

dell'anno 2018

16.800,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

(0,00)
0,00

16.800,00
(0,00)
(0,00)
16.800,00

16.800,00
(0,00)
(0,00)

16.800,00
(0,00)
(0,00)

5.000,00
(0,00)
(0,00)
5.000,00

3.000,00
(0,00)
(0,00)

5.000,00
(0,00)
(0,00)

5.000,00
(0,00)
(0,00)
5.000,00

3.000,00
(0,00)
(0,00)

5.000,00
(0,00)
(0,00)

144.200,00
(0,00)
(0,00)
144.200,00

137.200,00
(0,00)
(0,00)

139.200,00
(0,00)
(0,00)

0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione
Titolo 2

Spese in conto capitale

0,00 previsione di competenza

8.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

Servizi ausiliari all'istruzione
Totale
Programma 06

0,00 previsione di competenza

8.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

(0,00)
0,00

259.839,14 previsione di competenza

(0,00)
0,00
384.800,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

(0,00)
0,00
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Residui Presunti al

Previsioni definitive

termine dell'esercizio

Missione,
Programma, Titolo

Denominazione

precedente quello
cui si riferisce
il bilancio

Missione 05

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno precedente
quello cui si riferisce

PREVISIONI

PREVISIONI

PREVISIONI

il bilancio

dell'anno 2016

dell'anno 2017

dell'anno 2018

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico
Titolo 1

Spese correnti

2.300,00 previsione di competenza

13.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

Valorizzazione dei beni di interesse storico
Totale
Programma 01

2.300,00 previsione di competenza

(0,00)
0,00
13.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

(0,00)
0,00

18.000,00
(0,00)
(0,00)
18.000,00

18.000,00
(0,00)
(0,00)

18.000,00
(0,00)
(0,00)

18.000,00
(0,00)
(0,00)
18.000,00

18.000,00
(0,00)
(0,00)

18.000,00
(0,00)
(0,00)

7.000,00
(0,00)
(0,00)
7.000,00

7.000,00
(0,00)
(0,00)

7.000,00
(0,00)
(0,00)

7.000,00
(0,00)
(0,00)
7.000,00

7.000,00
(0,00)
(0,00)

7.000,00
(0,00)
(0,00)

25.000,00
(0,00)
(0,00)
25.000,00

25.000,00
(0,00)
(0,00)

25.000,00
(0,00)
(0,00)

0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale
Titolo 1

Spese correnti

189,88 previsione di competenza

5.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

Attività culturali e interventi diversi nel
Totale
Programma 02 settore culturale

189,88 previsione di competenza

5.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle
attività culturali

(0,00)
0,00

2.489,88 previsione di competenza

(0,00)
0,00
18.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

(0,00)
0,00

Pag.

7

COMUNE DI BOVEGNO
BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018 - SPESE
Residui Presunti al

Previsioni definitive

termine dell'esercizio

Missione,
Programma, Titolo

Denominazione

precedente quello
cui si riferisce
il bilancio

Missione 06

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno precedente
quello cui si riferisce

PREVISIONI

PREVISIONI

PREVISIONI

il bilancio

dell'anno 2016

dell'anno 2017

dell'anno 2018

Politiche giovanili, sport e tempo libero

0601 Programma 01 Sport e tempo libero
Titolo 1

Spese correnti

2.200,00 previsione di competenza

20.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

Sport e tempo libero
Totale
Programma 01

2.200,00 previsione di competenza

(0,00)
0,00
20.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

(0,00)
0,00

12.000,00
(0,00)
(0,00)
12.000,00

15.000,00
(0,00)
(0,00)

12.000,00
(0,00)
(0,00)

12.000,00
(0,00)
(0,00)
12.000,00

15.000,00
(0,00)
(0,00)

12.000,00
(0,00)
(0,00)

8.500,00
(0,00)
(0,00)
8.500,00

8.500,00
(0,00)
(0,00)

8.500,00
(0,00)
(0,00)

0,00
(0,00)
(0,00)
0,00

0,00
(0,00)
(0,00)

0,00
(0,00)
(0,00)

8.500,00
(0,00)
(0,00)
8.500,00

8.500,00
(0,00)
(0,00)

8.500,00
(0,00)
(0,00)

20.500,00
(0,00)
(0,00)
20.500,00

23.500,00
(0,00)
(0,00)

20.500,00
(0,00)
(0,00)

0602 Programma 02 Giovani
Titolo 1

Spese correnti

3.096,97 previsione di competenza

8.500,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

76.142,49 previsione di competenza

(0,00)
0,00
13.595,31

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

Totale
Giovani
Programma 02

79.239,46 previsione di competenza

22.095,31

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

(0,00)
0,00

81.439,46 previsione di competenza

(0,00)
0,00
42.095,31

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

(0,00)
0,00
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Residui Presunti al

Previsioni definitive

termine dell'esercizio

Missione,
Programma, Titolo

Denominazione

precedente quello
cui si riferisce
il bilancio

Missione 08

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno precedente
quello cui si riferisce

PREVISIONI

PREVISIONI

PREVISIONI

il bilancio

dell'anno 2016

dell'anno 2017

dell'anno 2018

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio
Titolo 1

Spese correnti

65.724,19 previsione di competenza

120.549,98

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

103.595,18 previsione di competenza

(0,00)
0,00
108.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

Urbanistica e assetto del territorio
Totale
Programma 01

169.319,37 previsione di competenza

(0,00)
0,00
228.549,98

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

(0,00)
0,00

79.500,00
(0,00)
(0,00)
79.500,00

73.500,00
(0,00)
(0,00)

73.000,00
(0,00)
(0,00)

45.000,00
(0,00)
(0,00)
45.000,00

50.000,00
(0,00)
(0,00)

45.000,00
(0,00)
(0,00)

124.500,00
(0,00)
(0,00)
124.500,00

123.500,00
(0,00)
(0,00)

118.000,00
(0,00)
(0,00)

73.500,00
(0,00)
(0,00)
73.500,00

73.500,00
(0,00)
(0,00)

73.500,00
(0,00)
(0,00)

73.500,00
(0,00)
(0,00)
73.500,00

73.500,00
(0,00)
(0,00)

73.500,00
(0,00)
(0,00)

198.000,00
(0,00)
(0,00)
198.000,00

197.000,00
(0,00)
(0,00)

191.500,00
(0,00)
(0,00)

0802 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e
piani di edilizia economico-popolare
Titolo 1

Spese correnti

12.203,56 previsione di competenza

74.500,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

Edilizia residenziale pubblica e locale e
Totale
Programma 02 piani di edilizia economico-popolare

12.203,56 previsione di competenza

74.500,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

(0,00)
0,00

181.522,93 previsione di competenza

(0,00)
0,00
303.049,98

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

(0,00)
0,00
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Residui Presunti al

Previsioni definitive

termine dell'esercizio

Missione,
Programma, Titolo

Denominazione

precedente quello
cui si riferisce
il bilancio

Missione 09

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno precedente
quello cui si riferisce

PREVISIONI

PREVISIONI

PREVISIONI

il bilancio

dell'anno 2016

dell'anno 2017

dell'anno 2018

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

0901 Programma 01 Difesa del suolo
Titolo 1

Spese correnti

7.654,46 previsione di competenza

25.600,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

Difesa del suolo
Totale
Programma 01

7.654,46 previsione di competenza

(0,00)
0,00
25.600,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

(0,00)
0,00

18.500,00
(0,00)
(0,00)
18.500,00

17.500,00
(0,00)
(0,00)

17.500,00
(0,00)
(0,00)

18.500,00
(0,00)
(0,00)
18.500,00

17.500,00
(0,00)
(0,00)

17.500,00
(0,00)
(0,00)

220.000,00
(0,00)
(0,00)
220.000,00

210.000,00
(0,00)
(0,00)

210.000,00
(0,00)
(0,00)

220.000,00
(0,00)
(0,00)
220.000,00

210.000,00
(0,00)
(0,00)

210.000,00
(0,00)
(0,00)

13.000,00
(0,00)
(0,00)
13.000,00

5.000,00
(0,00)
(0,00)

5.000,00
(0,00)
(0,00)

13.000,00
(0,00)
(0,00)
13.000,00

5.000,00
(0,00)
(0,00)

5.000,00
(0,00)
(0,00)

7.700,00
(0,00)
(0,00)
7.700,00

7.300,00
(0,00)
(0,00)

7.000,00
(0,00)
(0,00)

0903 Programma 03 Rifiuti
Titolo 1

Spese correnti

44.099,18 previsione di competenza

185.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

Totale
Rifiuti
Programma 03

44.099,18 previsione di competenza

(0,00)
0,00
185.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

(0,00)
0,00

0904 Programma 04 Servizio idrico integrato
Titolo 2

Spese in conto capitale

0,00 previsione di competenza

5.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

Servizio idrico integrato
Totale
Programma 04

0,00 previsione di competenza

(0,00)
0,00
5.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

(0,00)
0,00

0906 Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
Titolo 1

Spese correnti

0,00 previsione di competenza

9.100,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

(0,00)
0,00
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COMUNE DI BOVEGNO
BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018 - SPESE
Residui Presunti al
Missione,
Programma, Titolo

Previsioni definitive

termine dell'esercizio
Denominazione

precedente quello
cui si riferisce
il bilancio

Titolo 2

Spese in conto capitale

0,36 previsione di competenza

quello cui si riferisce

PREVISIONI

PREVISIONI

PREVISIONI

il bilancio

dell'anno 2016

dell'anno 2017

dell'anno 2018

0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

Totale
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
Programma 06

0,36 previsione di competenza

(0,00)
0,00
9.100,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno precedente

51.754,00 previsione di competenza

(0,00)
0,00
224.700,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

(0,00)
0,00

0,00
(0,00)
(0,00)
0,00

0,00
(0,00)
(0,00)

0,00
(0,00)
(0,00)

7.700,00
(0,00)
(0,00)
7.700,00

7.300,00
(0,00)
(0,00)

7.000,00
(0,00)
(0,00)

259.200,00
(0,00)
(0,00)
259.200,00

239.800,00
(0,00)
(0,00)

239.500,00
(0,00)
(0,00)
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COMUNE DI BOVEGNO
BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018 - SPESE
Residui Presunti al
Missione,
Programma, Titolo

Previsioni definitive

termine dell'esercizio
Denominazione

precedente quello
cui si riferisce
il bilancio

Missione 10

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno precedente
quello cui si riferisce

PREVISIONI

PREVISIONI

PREVISIONI

il bilancio

dell'anno 2016

dell'anno 2017

dell'anno 2018

Trasporti e diritto alla mobilità

1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo 2

Spese in conto capitale

8.000,00 previsione di competenza

8.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

Viabilità e infrastrutture stradali
Totale
Programma 05

8.000,00 previsione di competenza

8.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

(0,00)
0,00

8.000,00 previsione di competenza

(0,00)
0,00
8.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

(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
(0,00)
(0,00)

0,00
(0,00)
(0,00)
0,00

0,00
(0,00)
(0,00)

0,00
(0,00)
(0,00)
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COMUNE DI BOVEGNO
BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018 - SPESE
Residui Presunti al
Missione,
Programma, Titolo

Previsioni definitive

termine dell'esercizio
Denominazione

precedente quello
cui si riferisce
il bilancio

Missione 11

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno precedente
quello cui si riferisce

PREVISIONI

PREVISIONI

PREVISIONI

il bilancio

dell'anno 2016

dell'anno 2017

dell'anno 2018

Soccorso civile

1101 Programma 01 Sistema di protezione civile
Titolo 2

Spese in conto capitale

5.000,00 previsione di competenza

5.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

Sistema di protezione civile
Totale
Programma 01

5.000,00 previsione di competenza

5.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

Totale Missione 11 Soccorso civile

(0,00)
0,00

5.000,00 previsione di competenza

(0,00)
0,00
5.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

(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
(0,00)
(0,00)

0,00
(0,00)
(0,00)
0,00

0,00
(0,00)
(0,00)

0,00
(0,00)
(0,00)
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COMUNE DI BOVEGNO
BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018 - SPESE
Residui Presunti al

Previsioni definitive

termine dell'esercizio

Missione,
Programma, Titolo

Denominazione

precedente quello
cui si riferisce
il bilancio

Missione 12

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno precedente
quello cui si riferisce

PREVISIONI

PREVISIONI

PREVISIONI

il bilancio

dell'anno 2016

dell'anno 2017

dell'anno 2018

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1204 Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale
Titolo 1

Spese correnti

40.693,15 previsione di competenza

122.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

2.000,00 previsione di competenza

(0,00)
0,00
1.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

Totale
Interventi per soggetti a rischio di
Programma 04 esclusione sociale

42.693,15 previsione di competenza

(0,00)
0,00
123.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

(0,00)
0,00

122.300,00
(300,00)
(0,00)
122.000,00

126.000,00
(0,00)
(0,00)

126.000,00
(0,00)
(0,00)

1.000,00
(0,00)
(0,00)
1.000,00

1.000,00
(0,00)
(0,00)

1.000,00
(0,00)
(0,00)

123.300,00
(300,00)
(0,00)
123.000,00

127.000,00
(0,00)
(0,00)

127.000,00
(0,00)
(0,00)

18.000,00
(0,00)
(0,00)
18.000,00

18.000,00
(0,00)
(0,00)

18.000,00
(0,00)
(0,00)

18.000,00
(0,00)
(0,00)
18.000,00

18.000,00
(0,00)
(0,00)

18.000,00
(0,00)
(0,00)

141.300,00
(300,00)
(0,00)
141.000,00

145.000,00
(0,00)
(0,00)

145.000,00
(0,00)
(0,00)

1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale
Titolo 1

Spese correnti

6.842,00 previsione di competenza

18.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

Servizio necroscopico e cimiteriale
Totale
Programma 09

6.842,00 previsione di competenza

18.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

(0,00)
0,00

49.535,15 previsione di competenza

(0,00)
0,00
141.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

(0,00)
0,00
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COMUNE DI BOVEGNO
BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018 - SPESE
Residui Presunti al
Missione,
Programma, Titolo

Previsioni definitive

termine dell'esercizio
Denominazione

precedente quello
cui si riferisce
il bilancio

Missione 14

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno precedente
quello cui si riferisce

PREVISIONI

PREVISIONI

PREVISIONI

il bilancio

dell'anno 2016

dell'anno 2017

dell'anno 2018

Sviluppo economico e competitività

1401 Programma 01 Industria, PMI e Artigianato
Titolo 2

Spese in conto capitale

5.529,39 previsione di competenza

10.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

Industria, PMI e Artigianato
Totale
Programma 01

5.529,39 previsione di competenza

10.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività

(0,00)
0,00

5.529,39 previsione di competenza

(0,00)
0,00
10.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

(0,00)
0,00

3.000,00
(0,00)
(0,00)
3.000,00

3.000,00
(0,00)
(0,00)

8.000,00
(0,00)
(0,00)

3.000,00
(0,00)
(0,00)
3.000,00

3.000,00
(0,00)
(0,00)

8.000,00
(0,00)
(0,00)

3.000,00
(0,00)
(0,00)
3.000,00

3.000,00
(0,00)
(0,00)

8.000,00
(0,00)
(0,00)
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COMUNE DI BOVEGNO
BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018 - SPESE
Residui Presunti al
Missione,
Programma, Titolo

Previsioni definitive

termine dell'esercizio
Denominazione

precedente quello
cui si riferisce
il bilancio

Missione 17

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno precedente
quello cui si riferisce

PREVISIONI

PREVISIONI

PREVISIONI

il bilancio

dell'anno 2016

dell'anno 2017

dell'anno 2018

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

1701 Programma 01 Fonti energetiche
Titolo 2

Spese in conto capitale

35.000,00 previsione di competenza

35.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

Fonti energetiche
Totale
Programma 01

35.000,00 previsione di competenza

35.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

(0,00)
0,00

35.000,00 previsione di competenza

(0,00)
0,00
35.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

(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
(0,00)
(0,00)

0,00
(0,00)
(0,00)
0,00

0,00
(0,00)
(0,00)

0,00
(0,00)
(0,00)
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COMUNE DI BOVEGNO
BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018 - SPESE
Residui Presunti al

Previsioni definitive

termine dell'esercizio

Missione,
Programma, Titolo

Denominazione

precedente quello
cui si riferisce
il bilancio

Missione 20

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno precedente
quello cui si riferisce

PREVISIONI

PREVISIONI

PREVISIONI

il bilancio

dell'anno 2016

dell'anno 2017

dell'anno 2018

Fondi e accantonamenti

2002 Programma 02 Fondo svalutazione crediti
Titolo 1

Spese correnti

0,00 previsione di competenza

20.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

Fondo svalutazione crediti
Totale
Programma 02

0,00 previsione di competenza

20.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti

(0,00)
0,00

0,00 previsione di competenza

(0,00)
0,00
20.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

(0,00)
0,00

16.000,00
(0,00)
(0,00)
16.000,00

25.000,00
(0,00)
(0,00)

25.000,00
(0,00)
(0,00)

16.000,00
(0,00)
(0,00)
16.000,00

25.000,00
(0,00)
(0,00)

25.000,00
(0,00)
(0,00)

16.000,00
(0,00)
(0,00)
16.000,00

25.000,00
(0,00)
(0,00)

25.000,00
(0,00)
(0,00)
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COMUNE DI BOVEGNO
BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018 - SPESE
Residui Presunti al
Missione,
Programma, Titolo

Previsioni definitive

termine dell'esercizio
Denominazione

precedente quello
cui si riferisce
il bilancio

Missione 50

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno precedente
quello cui si riferisce

PREVISIONI

PREVISIONI

PREVISIONI

il bilancio

dell'anno 2016

dell'anno 2017

dell'anno 2018

Debito pubblico

5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari
Titolo 4

Rimborso Prestiti

0,00 previsione di competenza

155.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

Totale
Quota capitale ammortamento mutui e
Programma 02 prestiti obbligazionari

0,00 previsione di competenza

155.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

Totale Missione 50 Debito pubblico

(0,00)
0,00

0,00 previsione di competenza

(0,00)
0,00
155.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

(0,00)
0,00

152.000,00
(0,00)
(0,00)
152.000,00

155.000,00
(0,00)
(0,00)

159.000,00
(0,00)
(0,00)

152.000,00
(0,00)
(0,00)
152.000,00

155.000,00
(0,00)
(0,00)

159.000,00
(0,00)
(0,00)

152.000,00
(0,00)
(0,00)
152.000,00

155.000,00
(0,00)
(0,00)

159.000,00
(0,00)
(0,00)
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COMUNE DI BOVEGNO
BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018 - SPESE
Residui Presunti al
Missione,
Programma, Titolo

Previsioni definitive

termine dell'esercizio
Denominazione

precedente quello
cui si riferisce
il bilancio

Missione 60

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno precedente
quello cui si riferisce

PREVISIONI

PREVISIONI

PREVISIONI

il bilancio

dell'anno 2016

dell'anno 2017

dell'anno 2018

Anticipazioni finanziarie

6001 Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria
Titolo 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

0,00 previsione di competenza
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

Restituzione anticipazione di tesoreria
Totale
Programma 01

0,00 previsione di competenza

(0,00)
0,00
300.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie

300.000,00

di cui già impegnato*

0,00 previsione di competenza

(0,00)
0,00
300.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

(0,00)
0,00

300.000,00
(0,00)
(0,00)
300.000,00

300.000,00
(0,00)
(0,00)

300.000,00
(0,00)
(0,00)

300.000,00
(0,00)
(0,00)
300.000,00

300.000,00
(0,00)
(0,00)

300.000,00
(0,00)
(0,00)

300.000,00
(0,00)
(0,00)
300.000,00

300.000,00
(0,00)
(0,00)

300.000,00
(0,00)
(0,00)
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COMUNE DI BOVEGNO
BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 / 2018 - SPESE
Residui Presunti al
Missione,
Programma, Titolo

Previsioni definitive

termine dell'esercizio
Denominazione

precedente quello
cui si riferisce
il bilancio

Missione 99

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno precedente
quello cui si riferisce

PREVISIONI

PREVISIONI

PREVISIONI

il bilancio

dell'anno 2016

dell'anno 2017

dell'anno 2018

Servizi per conto terzi

9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro
Titolo 7

Uscite per conto terzi e partite di giro

18.440,24 previsione di competenza

278.533,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

Servizi per conto terzi - Partite di giro
Totale
Programma 01

18.440,24 previsione di competenza

278.533,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

Totale Missione 99 Servizi per conto terzi

(0,00)
0,00

18.440,24 previsione di competenza

(0,00)
0,00
278.533,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

820.747,00 previsione di competenza
Totale Missioni

(0,00)
0,00
2.513.227,31

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

820.747,00 previsione di competenza
Totale Generale delle Spese

(0,00)
6.000,00
2.513.227,31

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

(0,00)
6.000,00

308.533,00
(0,00)
(0,00)
308.533,00

308.533,00
(0,00)
(0,00)

308.533,00
(0,00)
(0,00)

308.533,00
(0,00)
(0,00)
308.533,00

308.533,00
(0,00)
(0,00)

308.533,00
(0,00)
(0,00)

308.533,00
(0,00)
(0,00)
308.533,00

308.533,00
(0,00)
(0,00)

308.533,00
(0,00)
(0,00)

2.129.232,00
(300,00)
(0,00)
2.128.932,00

2.119.232,00
(0,00)
(0,00)

2.119.232,00
(0,00)
(0,00)

2.129.232,00
(300,00)
(0,00)
2.128.932,00

2.119.232,00
(0,00)
(0,00)

2.119.232,00
(0,00)
(0,00)

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Gaetano Malivindi

Rag. Chiara Mozzoni
Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'Ente
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COMUNE DI BOVEGNO
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
Residui Presunti al

Previsioni definitive

termine dell'esercizio
Titolo

Denominazione

precedente quello
cui si riferisce
il bilancio

Titolo1

Spese correnti

337.708,47 previsione di competenza

quello cui si riferisce

PREVISIONI

PREVISIONI

PREVISIONI

il bilancio

dell'anno 2016

dell'anno 2017

dell'anno 2018

1.320.099,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato

(0,00)

previsione di cassa

Titolo2

Spese in conto capitale

464.598,29 previsione di competenza

459.595,31

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato

(0,00)

previsione di cassa

Titolo3

Spese per incremento attività finanziarie

0,00 previsione di competenza

0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato

(0,00)

previsione di cassa

Titolo4

Rimborso Prestiti

0,00 previsione di competenza

155.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato

(0,00)

previsione di cassa

Titolo5

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

0,00 previsione di competenza

300.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato

(0,00)

previsione di cassa

Titolo7

Uscite per conto terzi e partite di giro

18.440,24 previsione di competenza

278.533,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato

(0,00)

previsione di cassa

820.747,00 previsione di competenza
Totale Titoli

2.513.227,31

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato

(0,00)

previsione di cassa

820.747,00 previsione di competenza
Totale Generale delle Spese

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno precedente

2.513.227,31

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

(0,00)

1.271.699,00
(300,00)
(0,00)
1.271.399,00

1.261.699,00
(0,00)
(0,00)

1.257.699,00
(0,00)
(0,00)

97.000,00
(0,00)
(0,00)
97.000,00

94.000,00
(0,00)
(0,00)

94.000,00
(0,00)
(0,00)

0,00
(0,00)
(0,00)
0,00

0,00
(0,00)
(0,00)

0,00
(0,00)
(0,00)

152.000,00
(0,00)
(0,00)
152.000,00

155.000,00
(0,00)
(0,00)

159.000,00
(0,00)
(0,00)

300.000,00
(0,00)
(0,00)
300.000,00

300.000,00
(0,00)
(0,00)

300.000,00
(0,00)
(0,00)

308.533,00
(0,00)
(0,00)
308.533,00

308.533,00
(0,00)
(0,00)

308.533,00
(0,00)
(0,00)

2.129.232,00
(300,00)
(0,00)
2.128.932,00

2.119.232,00
(0,00)
(0,00)

2.119.232,00
(0,00)
(0,00)

2.129.232,00
(300,00)
(0,00)
2.128.932,00

2.119.232,00
(0,00)
(0,00)

2.119.232,00
(0,00)
(0,00)

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti e reimputate ai sensi dell'articolo 14 del DPCM, per il primo esercizio di sperimentazione, e, negli anni successivi, sulla base delle autorizzazioni
dei precedenti bilanci pluriennali.
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COMUNE DI BOVEGNO
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016
SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Previsioni dell'anno
cui si riferisce
il bilancio

Titoli e Macroaggregati di Spesa

Previsioni
dell'anno 2017

Previsioni
dell'anno 2018

Titolo 1 - Spese correnti
101

Redditi da lavoro dipendente

102

Imposte e tasse a carico dell'ente

274.500,00

265.000,00

19.200,00

19.200,00

103

265.000,00
19.200,00

Acquisto di beni e servizi

734.250,00

731.900,00

728.900,00

104

Trasferimenti correnti

146.000,00

146.000,00

146.000,00

107

Interessi passivi

33.700,00

31.800,00

30.500,00

108

Altre spese per redditi da capitale

0,00

0,00

0,00

109

Rimborsi e poste correttive delle entrate

2.000,00

2.000,00

2.000,00

110

Altre spese correnti

100

Totale Titolo 1

62.049,00

65.799,00

66.099,00

1.271.699,00

1.261.699,00

1.257.699,00

Titolo 2 - Spese in conto capitale
201

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

202

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

0,00

0,00

0,00

84.000,00

84.000,00

84.000,00

203
204

Contributi agli investimenti

0,00

0,00

0,00

Altri trasferimenti in conto capitale

0,00

0,00

205

0,00

Altre spese in conto capitale

13.000,00

10.000,00

10.000,00

200

Totale Titolo 2

97.000,00

94.000,00

94.000,00

30100 Acquisizioni di attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

30200 Concessione crediti di breve termine

0,00

0,00

0,00

30300 Concessione crediti di medio-lungo termine

0,00

0,00

0,00

30400 Altre spese per incremento di attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

30000 Totale Titolo 3

0,00

0,00

0,00

40100 Rimborso di titoli obbligazionari

0,00

0,00

0,00

40200 Rimborso prestiti a breve termine

0,00

0,00

0,00

152.000,00

155.000,00

159.000,00

0,00

0,00

0,00

152.000,00

155.000,00

159.000,00

50100 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re

300.000,00

300.000,00

300.000,00

50000 Totale Titolo 5

300.000,00

300.000,00

300.000,00

236.500,00

236.500,00

236.500,00

72.033,00

72.033,00

72.033,00

308.533,00

308.533,00

308.533,00

2.129.232,00

2.119.232,00

2.119.232,00

Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie

Titolo 4 - Rimborso Prestiti

40300 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
40400 Rimborso di altre forme di indebitamento
40000 Totale Titolo 4
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassie re

Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro
70100 Uscite per partite di giro
70200 Uscite per conto terzi
70000 Totale Titolo 7
Totale

Pag.

1

COMUNE DI BOVEGNO
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE
Residui Presunti al

Previsioni definitive

termine dell'esercizio
Riepilogo
delle Missioni

Denominazione

dell'anno precedente

precedente quello

quello cui si riferisce

cui si riferisce

il bilancio

il bilancio
Totale
Missione 1

Servizi istituzionali, generali e di gestione

120.632,43 previsione di competenza

(0,00)

previsione di cassa

Totale
Missione 2

Giustizia

0,00 previsione di competenza

0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato

(0,00)

previsione di cassa

Totale
Missione 3

Ordine pubblico e sicurezza

1.564,38 previsione di competenza

16.400,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato

(0,00)

previsione di cassa

Totale
Missione 4

Istruzione e diritto allo studio

259.839,14 previsione di competenza

384.800,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato

(0,00)

previsione di cassa

Totale
Missione 5

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

2.489,88 previsione di competenza

18.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato

(0,00)

previsione di cassa

Totale
Missione 6

Politiche giovanili, sport e tempo libero

81.439,46 previsione di competenza

42.095,31

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato

(0,00)

previsione di cassa

Totale
Missione 7

Turismo

0,00 previsione di competenza

0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato

(0,00)

previsione di cassa

Totale
Missione 8

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

181.522,93 previsione di competenza

303.049,98

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato

(0,00)

previsione di cassa

Totale
Missione 9

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

51.754,00 previsione di competenza

224.700,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI
dell'anno a cui si
riferisce il bilancio

571.649,02

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

(0,00)

PREVISIONI

PREVISIONI

dell'anno 2017

dell'anno 2018

534.999,00
(0,00)
(0,00)
534.999,00

538.199,00
(0,00)
(0,00)

535.999,00
(0,00)
(0,00)

0,00
(0,00)
(0,00)
0,00

0,00
(0,00)
(0,00)

0,00
(0,00)
(0,00)

26.500,00
(0,00)
(0,00)
26.500,00

22.000,00
(0,00)
(0,00)

22.000,00
(0,00)
(0,00)

144.200,00
(0,00)
(0,00)
144.200,00

137.200,00
(0,00)
(0,00)

139.200,00
(0,00)
(0,00)

25.000,00
(0,00)
(0,00)
25.000,00

25.000,00
(0,00)
(0,00)

25.000,00
(0,00)
(0,00)

20.500,00
(0,00)
(0,00)
20.500,00

23.500,00
(0,00)
(0,00)

20.500,00
(0,00)
(0,00)

0,00
(0,00)
(0,00)
0,00

0,00
(0,00)
(0,00)

0,00
(0,00)
(0,00)

198.000,00
(0,00)
(0,00)
198.000,00

197.000,00
(0,00)
(0,00)

191.500,00
(0,00)
(0,00)

259.200,00
(0,00)
(0,00)
259.200,00

239.800,00
(0,00)
(0,00)

239.500,00
(0,00)
(0,00)
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COMUNE DI BOVEGNO
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE
Residui Presunti al

Previsioni definitive

termine dell'esercizio
Riepilogo
delle Missioni

Denominazione

dell'anno precedente

precedente quello

quello cui si riferisce

cui si riferisce

il bilancio

il bilancio
Totale
Missione 10

Trasporti e diritto alla mobilità

8.000,00 previsione di competenza

(0,00)

previsione di cassa

Totale
Missione 11

Soccorso civile

5.000,00 previsione di competenza

5.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato

(0,00)

previsione di cassa

Totale
Missione 12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

49.535,15 previsione di competenza

141.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato

(0,00)

previsione di cassa

Totale
Missione 13

Tutela della salute

0,00 previsione di competenza

0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato

(0,00)

previsione di cassa

Totale
Missione 14

Sviluppo economico e competitività

5.529,39 previsione di competenza

10.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato

(0,00)

previsione di cassa

Totale
Missione 15

Politiche per il lavoro e la formazione professionale

0,00 previsione di competenza

0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato

(0,00)

previsione di cassa

Totale
Missione 16

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

0,00 previsione di competenza

0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato

(0,00)

previsione di cassa

Totale
Missione 17

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

35.000,00 previsione di competenza

35.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato

(0,00)

previsione di cassa

Totale
Missione 18

Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

0,00 previsione di competenza

0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI
dell'anno a cui si
riferisce il bilancio

8.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

(0,00)

PREVISIONI

PREVISIONI

dell'anno 2017

dell'anno 2018

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)

141.300,00
(300,00)
(0,00)
141.000,00

145.000,00
(0,00)
(0,00)

145.000,00
(0,00)
(0,00)

0,00
(0,00)
(0,00)
0,00

0,00
(0,00)
(0,00)

0,00
(0,00)
(0,00)

3.000,00
(0,00)
(0,00)
3.000,00

3.000,00
(0,00)
(0,00)

8.000,00
(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)

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)

0,00
(0,00)
(0,00)
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COMUNE DI BOVEGNO
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE
Residui Presunti al

Previsioni definitive

termine dell'esercizio
Riepilogo
delle Missioni

Denominazione

dell'anno precedente

precedente quello

quello cui si riferisce

cui si riferisce

il bilancio

il bilancio
Totale
Missione 19

Relazioni internazionali

0,00 previsione di competenza

(0,00)

previsione di cassa

Totale
Missione 20

Fondi e accantonamenti

0,00 previsione di competenza

20.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato

(0,00)

previsione di cassa

Totale
Missione 50

Debito pubblico

0,00 previsione di competenza

155.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato

(0,00)

previsione di cassa

Totale
Missione 60

Anticipazioni finanziarie

0,00 previsione di competenza

300.000,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato

(0,00)

previsione di cassa

Totale
Missione 99

Servizi per conto terzi

18.440,24 previsione di competenza

278.533,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato

(0,00)

previsione di cassa

820.747,00 previsione di competenza
Totale Titoli

2.513.227,31

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato

(0,00)

previsione di cassa

820.747,00 previsione di competenza
Totale Generale delle Spese

2.513.227,31

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI
dell'anno a cui si
riferisce il bilancio

0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo plur.vincolato

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

(0,00)

PREVISIONI

PREVISIONI

dell'anno 2017

dell'anno 2018

0,00
(0,00)
(0,00)
0,00

0,00
(0,00)
(0,00)

0,00
(0,00)
(0,00)

16.000,00
(0,00)
(0,00)
16.000,00

25.000,00
(0,00)
(0,00)

25.000,00
(0,00)
(0,00)

152.000,00
(0,00)
(0,00)
152.000,00

155.000,00
(0,00)
(0,00)

159.000,00
(0,00)
(0,00)

300.000,00
(0,00)
(0,00)
300.000,00

300.000,00
(0,00)
(0,00)

300.000,00
(0,00)
(0,00)

308.533,00
(0,00)
(0,00)
308.533,00

308.533,00
(0,00)
(0,00)

308.533,00
(0,00)
(0,00)

2.129.232,00
(300,00)
(0,00)
2.128.932,00

2.119.232,00
(0,00)
(0,00)

2.119.232,00
(0,00)
(0,00)

2.129.232,00
(300,00)
(0,00)
2.128.932,00

2.119.232,00
(0,00)
(0,00)

2.119.232,00
(0,00)
(0,00)

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti e reimputate ai sensi dell’articolo 14 del DPCM, per il primo esercizio di sperimentazione, e, negli anni successivi, sulla base
delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.
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COMUNE DI BOVEGNO
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Entrate
Fondo di cassa presunto all'inizio
dell'esercizio

Cassa

Competenza

Competenza

Competenza

anno 2016

anno 2016

anno 2017

anno 2018

Spese

0,00

Fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

835.400,00

835.400,00

835.400,00

835.400,00 Titolo 1 - Spese correnti
- di cui fondo pluriennale vincolato

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie

210.299,00

210.299,00

200.299,00

200.299,00

75.000,00

75.000,00

75.000,00

0,00

0,00

0,00

1.520.699,00

1.520.699,00

1.510.699,00

Titolo 6 - Accensione Prestiti

Competenza

anno 2017

anno 2018

0,00

0,00

0,00

1.271.399,00

1.271.699,00
0,00

1.261.699,00
0,00

1.257.699,00
0,00

97.000,00

97.000,00
0,00

94.000,00
0,00

94.000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.368.399,00

1.368.699,00

1.355.699,00

1.351.699,00

0,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Totale entrate finali

Competenza

anno 2016

Disavanzo di amministrazione

Titolo 1 - Entrate correnti di natura
tributaria, contributi

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività
finanziarie

Competenza

422.110,10

Utilizzo avanzo presunto di
amministrazione

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Cassa
anno 2016

75.000,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale
- di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 Titolo 3 - Spese per incremento attività
finanziarie
1.510.699,00

Totale spese finali

0,00

0,00

0,00

152.000,00

152.000,00

155.000,00

159.000,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da
istituto tesor

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di
giro

308.533,00

308.533,00

308.533,00

308.533,00 Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di
giro

308.533,00

308.533,00

308.533,00

308.533,00

Totale titoli

2.129.232,00

2.129.232,00

2.119.232,00

2.119.232,00

Totale titoli

2.128.932,00

2.129.232,00

2.119.232,00

2.119.232,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

2.551.342,10

2.129.232,00

2.119.232,00

2.119.232,00

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

2.128.932,00

2.129.232,00

2.119.232,00

2.119.232,00

Fondo di cassa finale presunto

0,00 Titolo 4 - Rimborso Prestiti

422.410,10
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COMUNE DI BOVEGNO
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO
Codifica del
Piano dei Conti

Denominazione Voce del Piano dei Conti

Previsioni dell'anno cui si
riferisce il bilancio
Competenza
Cassa

Entrate
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequ ativa

835.400,00

835.400,00

1.01.00.00.000 Tributi

835.400,00

835.400,00

1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati

835.400,00

835.400,00

1.01.01.06.000 Imposta municipale propria

435.000,00

435.000,00

1.01.01.16.000 Addizionale comunale IRPEF

140.000,00

140.000,00

1.01.01.51.000 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

250.000,00

250.000,00

1.01.01.52.000 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche

4.000,00

4.000,00

1.01.01.53.000 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni

6.400,00

6.400,00

0,00

0,00

1.03.00.00.000 Fondi perequativi
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

0,00

0,00

1.03.01.01.000 Fondi perequativi dallo Stato

0,00

0,00

2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti

400.000,00

400.000,00

2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti

400.000,00

400.000,00

2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

400.000,00

400.000,00

2.01.01.01.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

370.000,00

370.000,00

30.000,00

30.000,00

3.00.00.00.000 Entrate extratributarie

210.299,00

210.299,00

3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestion e dei beni

197.499,00

197.499,00

2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

3.01.01.00.000 Vendita di beni

45.000,00

45.000,00

3.01.01.01.000 Vendita di beni

45.000,00

45.000,00

3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

54.500,00

54.500,00

3.01.02.01.000 Entrate dalla vendita di servizi

54.500,00

54.500,00

3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni

97.999,00

97.999,00

3.01.03.01.000 Canoni e concessioni e diritti reali di godimento

43.139,00

43.139,00

3.01.03.02.000 Fitti, noleggi e locazioni

54.860,00

54.860,00

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

2.000,00

2.000,00

3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e r epressione delle irregolarità e degli
illeciti

2.000,00

2.000,00

3.02.02.01.000 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico de lle famiglie

2.000,00

2.000,00

3.03.00.00.000 Interessi attivi

1.000,00

1.000,00

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi

1.000,00

1.000,00

3.03.03.04.000 Interessi attivi da depositi bancari o postali

1.000,00

1.000,00

3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale

1.800,00

1.800,00

3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi

1.800,00

1.800,00

3.04.02.03.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese

1.800,00

1.800,00

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti

8.000,00

8.000,00

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata

2.000,00

2.000,00

3.05.02.03.000 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non do vute o incassate in eccesso

2.000,00

2.000,00

3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.

6.000,00

6.000,00

3.05.99.99.000 Altre entrate correnti n.a.c.

6.000,00

6.000,00

4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale

75.000,00

75.000,00

0,00

0,00

4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti

50.000,00

50.000,00

4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

50.000,00

50.000,00

4.01.00.00.000 Tributi in conto capitale

4.02.01.01.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale

0,00

0,00

4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

0,00

0,00

4.02.01.02.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
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4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale

25.000,00

25.000,00

4.05.01.00.000 Permessi di costruire

25.000,00

25.000,00

4.05.01.01.000 Permessi di costruire

25.000,00

25.000,00

5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attività finanziarie

0,00

0,00

5.01.00.00.000 Alienazione di attività finanziarie

0,00

0,00

5.02.00.00.000 Riscossione crediti di breve termine

0,00

0,00

5.03.00.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine

0,00

0,00

5.04.00.00.000 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

0,00

0,00

6.00.00.00.000 Accensione Prestiti

0,00

0,00

6.01.00.00.000 Emissione di titoli obbligazionari

0,00

0,00

6.02.00.00.000 Accensione prestiti a breve termine

0,00

0,00

6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

0,00

0,00

6.04.00.00.000 Altre forme di indebitamento

0,00

0,00

7.00.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

300.000,00

300.000,00

7.01.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

300.000,00

300.000,00

7.01.01.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

300.000,00

300.000,00

7.01.01.01.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

300.000,00

300.000,00

9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro

308.533,00

308.533,00

9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro

236.500,00

236.500,00

9.01.01.00.000 Altre ritenute

100.000,00

100.000,00

9.01.01.02.000 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)

100.000,00

100.000,00

9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente

96.500,00

96.500,00

9.01.02.01.000 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi

60.000,00

60.000,00

9.01.02.02.000 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi

35.000,00

35.000,00

1.500,00

1.500,00

9.01.02.99.000 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo

35.000,00

35.000,00

9.01.03.01.000 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto te rzi

35.000,00

35.000,00

9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro

5.000,00

5.000,00

9.01.99.03.000 Rimborso di fondi economali e carte aziendali

5.000,00

5.000,00

9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi

72.033,00

72.033,00

9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi

12.033,00

12.033,00

9.02.04.01.000 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
9.02.04.02.000 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso te rzi

1.000,00

1.000,00

11.033,00

11.033,00

9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi

60.000,00

60.000,00

9.02.99.99.000 Altre entrate per conto terzi

60.000,00

60.000,00

2.129.232,00

2.129.232,00

Totale complessivo dei titoli dell'Entrata
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Spese
1.00.00.00.000 Spese correnti

1.271.699,00

1.271.399,00

1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente

274.500,00

274.500,00

1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde

222.500,00

222.500,00

1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro

215.500,00

215.500,00

7.000,00

7.000,00

1.01.01.02.000 Altre spese per il personale
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente

52.000,00

52.000,00

1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

52.000,00

52.000,00

1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente

19.200,00

19.200,00

1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente

19.200,00

19.200,00

1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

18.200,00

18.200,00

1.02.01.09.000 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobili stica)
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi
1.03.01.00.000 Acquisto di beni
1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni
1.03.01.02.000 Altri beni di consumo
1.03.01.03.000 Flora e Fauna
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi

1.000,00

1.000,00

734.250,00

733.950,00

44.300,00

44.300,00

3.000,00

3.000,00

32.800,00

32.800,00

8.500,00

8.500,00

689.950,00

689.650,00

1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

30.000,00

30.000,00

1.03.02.02.000 Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

15.350,00

15.350,00

114.500,00

114.500,00

1.000,00

1.000,00

1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni

40.000,00

40.000,00

1.03.02.10.000 Consulenze

23.000,00

23.000,00

1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche

14.000,00

14.000,00

1.03.02.05.000 Utenze e canoni
1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi

1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico
1.03.02.16.000 Servizi amministrativi
1.03.02.17.000 Servizi finanziari
1.03.02.18.000 Servizi sanitari
1.03.02.99.000 Altri servizi
1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

5.500,00

5.500,00

317.200,00

317.200,00

4.000,00

4.000,00

2.500,00

2.500,00

110.300,00

110.000,00

12.600,00

12.600,00

146.000,00

146.000,00

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

83.700,00

83.700,00

1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

83.700,00

83.700,00

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese

17.300,00

17.300,00

1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese

17.300,00

17.300,00

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

45.000,00

45.000,00

1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

45.000,00

45.000,00

1.07.00.00.000 Interessi passivi

33.700,00

33.700,00

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termi ne

33.700,00

33.700,00

1.07.05.05.000 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lun go termine ad altri soggetti

33.700,00

33.700,00

0,00

0,00

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate

2.000,00

2.000,00

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita

2.000,00

2.000,00

1.09.02.01.000 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente

2.000,00

2.000,00

1.10.00.00.000 Altre spese correnti

62.049,00

62.049,00

1.10.01.00.000 Fondi di riserva e altri accantonamenti

21.049,00

21.049,00

1.08.00.00.000 Altre spese per redditi da capitale

1.10.01.01.000 Fondo di riserva
1.10.01.03.000 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corren te

5.049,00

5.049,00

16.000,00

16.000,00

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione

30.000,00

30.000,00

1.10.04.99.000 Altri premi di assicurazione n.a.c.

30.000,00

30.000,00

1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.

11.000,00

11.000,00

1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.

11.000,00

11.000,00
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2.00.00.00.000 Spese in conto capitale
2.01.00.00.000 Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Previsioni dell'anno cui si
riferisce il bilancio
Competenza
Cassa

97.000,00

97.000,00

0,00

0,00

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

84.000,00

84.000,00

2.02.01.00.000 Beni materiali

79.000,00

79.000,00

2.02.01.03.000 Mobili e arredi

5.000,00

5.000,00

2.02.01.06.000 Macchine per ufficio

2.000,00

2.000,00

72.000,00

72.000,00

2.02.01.09.000 Beni immobili
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti

0,00

0,00

2.02.02.02.000 Patrimonio naturale non prodotto

0,00

0,00

2.02.03.00.000 Beni immateriali

5.000,00

5.000,00

2.02.03.05.000 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

5.000,00

5.000,00

2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti

0,00

0,00

2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche

0,00

0,00

2.03.01.04.000 Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali della amministrazione

0,00

0,00

2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private

0,00

0,00

2.03.04.01.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private

0,00

0,00

2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale

0,00

0,00

2.04.21.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazi oni pubbliche

0,00

0,00

2.04.21.02.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazio ni Locali

0,00

0,00

2.04.24.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni S ociali Private

0,00

0,00

2.04.24.01.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni S ociali Private

0,00

0,00

2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale

13.000,00

13.000,00

2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.

13.000,00

13.000,00

2.05.99.99.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.

13.000,00

13.000,00

3.00.00.00.000 Spese per incremento attività finanziarie

0,00

0,00

3.01.00.00.000 Acquisizioni di attività finanziarie

0,00

0,00

3.02.00.00.000 Concessione crediti di breve termine

0,00

0,00

3.03.00.00.000 Concessione crediti di medio-lungo termine

0,00

0,00

3.04.00.00.000 Altre spese per incremento di attività finanziarie

0,00

0,00

152.000,00

152.000,00

4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari

4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti

0,00

0,00

4.02.00.00.000 Rimborso prestiti a breve termine

0,00

0,00

4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

152.000,00

152.000,00

4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

152.000,00

152.000,00

4.03.01.04.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese

152.000,00

152.000,00

0,00

0,00

5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re

300.000,00

300.000,00

5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re

300.000,00

300.000,00

5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re

300.000,00

300.000,00

5.01.01.01.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re

300.000,00

300.000,00

7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro

308.533,00

308.533,00

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro

236.500,00

236.500,00

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute

100.000,00

100.000,00

7.01.01.02.000 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)

100.000,00

100.000,00

4.04.00.00.000 Rimborso di altre forme di indebitamento

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente

96.500,00

96.500,00

7.01.02.01.000 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipende nte riscosse per conto terzi

60.000,00

60.000,00
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7.01.02.02.000 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redd iti da lavoro dipendente riscosse per
conto terzi
7.01.02.99.000 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per con to di terzi

Previsioni dell'anno cui si
riferisce il bilancio
Competenza
Cassa
35.000,00

35.000,00

1.500,00

1.500,00

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo

35.000,00

35.000,00

7.01.03.01.000 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonom o per conto terzi

35.000,00

35.000,00

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro

5.000,00

5.000,00

7.01.99.03.000 Costituzione fondi economali e carte aziendali

5.000,00

5.000,00

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi

72.033,00

72.033,00

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi

12.033,00

12.033,00

7.02.04.01.000 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso te rzi

1.000,00

1.000,00

7.02.04.02.000 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi

11.033,00

11.033,00

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi

60.000,00

60.000,00

7.02.99.99.000 Altre uscite per conto terzi n.a.c.

60.000,00

60.000,00

2.129.232,00

2.128.932,00

Totale complessivo dei titoli della Spese
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Φϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Φϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϵϳ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Φϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ͳ

ϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Φϭϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Φϵϳ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Φϵϳ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Φϵϳ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

ZdDEd/EdZd

EdZdKZZEd/,&/EE/EKd/d͘//
>'EDΦϰϬ͘ϬϬϬWZϯϬйΖWZ/ϭϮ͘ϬϬϬWZs/EK>KD/'>/KZ/K^,/s
WZKsEd/KE^^/KE//D/dZ/>/WZΦϭϬ͕ϬϬϬ
sEKEKEs/EK>dK

ΦͲ
Ϭ
ΦͲ

/Es^d/DEd//>E/KWZs/^/KEϮϬϭϳ
KEZ/hZ͘W͘
ϴϳϴͬϭ
ϮϬϯϬϬϬ Z^d/dh/KEKEZ/hZE//KE

WZKsEd/
KE^^͘
/D/dZ/>/
W͘ϲϬϳ

/DW͘ϴϱϲ

ϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

sEKD/'>/KZ/
K^,/s

dKd>
ΦϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϮϬϯϳϬϭ DEhdE/KE^dZKZ͘/DDK/>/

ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ΦϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϯϭϬϯϬϯ DEhdE/KE^dZKZ/EZ/^dZ

ϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ΦϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϯϭϬϯϭϬ DEhd͘^dZ͘^dZs^W
ϮϰϵϬϬϬ

ϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Φϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Φϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϯϭϯϬϬϮ KWZWZKEdK/EdZsEdK

Ϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ΦϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϯϳϱϵϬϬ YhKdEd//h>d/

ϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Φϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϮϬϱϴϬϬ Yh/^dKddZdhZh&&//

Ϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϭϮϯϬϬ DEhdE/KE'hDEdKD>',

ϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

/EZ/,/WZK&^^/KE>/WZWZK'dd/KE/

ϯϰϬϬϬϬ DEhdE͘^dZKZ͘YhKdd/

ϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϵϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ΦϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Φϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ͳ

Φϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Φϵϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Φϵϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Φϵϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

ZdDEd/EdZd

EdZdKZZEd/,&/EE/EKd/d͘//
>'EDΦϯϬ͘ϬϬϬWZϯϬйΖWZ/ϵ͘ϬϬϬWZs/EK>KD/'>/KZ/K^,/s
WZKsEd/KE^^/KE//D/dZ/>/WZΦϭϬ͕ϬϬϬ
sEKEKEs/EK>dK

ΦͲ
Ϭ
ΦͲ

/Es^d/DEd//>E/KWZs/^/KEϮϬϭϴ
KEZ/hZ͘W͘
ϴϳϴͬϭ
ϮϬϯϬϬϬ Z^d/dh/KEKEZ/hZE//KE

WZKsEd/
KE^^͘
/D/dZ/>/
W͘ϲϬϳ

/DW͘ϴϱϲ

ϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

sEKD/'>/KZ/
K^,/s

dKd>
ΦϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϮϬϯϳϬϭ DEhdE/KE^dZKZ͘/DDK/>/

ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ΦϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϯϭϬϯϬϯ DEhdE/KE^dZKZ/EZ/^dZ

ϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Φϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϮϰϵϬϬϬ

/EZ/,/WZK&^^/KE>/WZWZK'dd/KE/

ϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Φϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϯϭϬϯϭϬ DEhd͘^dZ͘^dZs^W

ϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Φϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϯϭϯϬϬϮ KWZWZKEdK/EdZsEdK

Ϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ΦϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϯϳϱϵϬϬ YhKdEd//h>d/

ϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϭϮϯϬϬ DEhdE/KE'hDEdKD>',

ϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ͳ

ϯϰϬϬϬϬ DEhdE͘^dZKZ͘YhKdd/

ϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϵϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Φϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Φϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ͳ

Φϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Φϵϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Φϵϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Φϵϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

ZdDEd/EdZd

EdZdKZZEd/,&/EE/EKd/d͘//
>'EDΦϯϬ͘ϬϬϬWZϯϬйΖWZ/ϵ͘ϬϬϬWZs/EK>KD/'>/KZ/K^,/s
WZKsEd/KE^^/KE//D/dZ/>/WZΦϭϬ͕ϬϬϬ
sEKEKEs/EK>dK

ΦͲ
Ϭ
ΦͲ

SANZIONI CODICE DELLA STRADA
CAP.
424

CAP.
95800
46800
95800

ENTRATE
VIOLAZIONE REGOLAMENTI, ORDINANZE,CODICE DELLA
STRADA
Totale Entrate
Di cui da sanzioni derivanti da violazione di limiti i velocità da
attribuire ad altri Enti (50% delle suddette sanzioni rilevate
su strade non comunali)
QUOTA VINCIOLATA 50%
ENTRATE
Interventi di sostituzione, ammodernamento,
potenziamento, messa a norma stradale
Potenziamenti e/o manutenzione mezzi e attrezzature di
Polizia locale, attività di controllo e accertamento
Finalità connessa alla manutenzione delle strade,
installazione, ammodernamento, potenziamento, ecc…
Totale spese

STANZIAMENTO 2016
€ 2.000,00
€ 2.000,00
0
€ 1.000,00
STANZIAMENTO
2016
€ 250,00

% di legge

% effettiva

Minimo 12,5

25

€ 250.00

Minimo 12,5

25

€ 500,00

Massimo 75

50

€ 1.000,00

Allegato “A” – Servizi a domanda indivudele

trasporto scolastico

5.000,00

20.000,00

%
copertura
2016
25,00%

mensa scolastica

4.000,00

5.600,00

71,43%

9.000,00

25.600,00

35,16%

Entrate/prov.
prev. 2016

servizio

Totale

Spese/costi
prev. 2016

20/04/2016

COMUNE DI BOVEGNO
Provincia di Brescia

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE
SULLA PROPOSTA DI

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

E DOCUMENTI ALLEGATI

L’ORGANO DI REVISIONE
Dott. Carlo Rampini

Comune di BOVEGNO

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI
L’organo di revisione del Comune di BOVEGNO nominato con delibera consigliare n 1 del
03/02/2016.
Premesso che l’ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del d.lgs.267/2000
(Tuel), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio
allegato 9) al d.lgs.118/2011.


ha ricevuto in data 31/03/2016 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2018,
approvato dalla giunta comunale in data 30/03/2016 con delibera n. 31 completo dei seguenti
allegati obbligatori indicati



nell’art.11, comma 3 del d.lgs.118/2011:



nell’art.172 del d.lgs.18/8/2000 n.267:



necessari per l’espressione del parere:
h) documento unico di programmazione (DUP) e la nota di aggiornamento dello stesso
predisposti conformemente all’art.170 del d.lgs.267/2000 dalla Giunta;
i) il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici di cui
all’articolo 128 del D.Lgs. 163/2006;
j) la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 91
D.Lgs. 267/2000 - TUEL -, art. 35, comma 4 D.Lgs. 165/2001 e art. 19, comma 8, Legge 448/2001);
k) la delibera della G.C. di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle
norme del codice della strada;
l) la proposta delibera del Consiglio di conferma delle aliquote e tariffe per i tributi locali;

e ha preso visione dei seguenti documenti messi a disposizione:




i documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;
prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma
557 dell’art.1 della Legge 296/2006;



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. 267/2000, in data 30/03/2016 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di
compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione
2016/2018;

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 TUEL.
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ACCERTAMENTI PRELIMINARI

L’Ente si è avvalso della facoltà di rinviare l’adozione della contabilità economico-patrimoniale.
L’Ente si è avvalso della facoltà di rinviare la redazione del bilancio consolidato.
Nell’anno 2015 l’ente ha proceduto a riclassificare il PEG 2015 per missioni e programmi, cui ne ha
conseguito l’elaborazione dl bilancio di previsione 2015/2017 con funzione conoscitiva.
Essendo in esercizio provvisorio l’Ente ha trasmesso al Tesoriere l’elenco dei residui presunti alla
data del 1° gennaio 2016 e gli stanziamenti di competenza 2016 del bilancio di previsione
pluriennale 2015-2017 aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell’esercizio 2015, indicanti –
per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l’importo del fondo pluriennale
vincolato.
L’Ente non ha deliberato riduzioni/esenzioni di tributi locali ai sensi dell’art.24 del D.L. n. 133/2014
(c.d. “Baratto amministrativo”).
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VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI
GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2015
Il rendiconto 2015 non è ancora stato approvato, in quanto la scadenza è fissata al 30/04/2016.
Dalle comunicazioni ricevute non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare.
Dalle comunicazioni ricevute non risultano passività potenziali probabili.

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
L’Organo di revisione ha verificato che tutti i documenti contabili sono stati predisposti e redatti sulla
base del sistema di codifica della contabilità armonizzata.
Le previsioni di competenza per gli anni 2016, 2017 e 2018 confrontate con le previsioni definitive
per l’anno 2015 (o rendiconto 2015) sono così formulate:

1. Riepilogo generale entrate e spese per titoli
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
TITOLO

DENOMINAZIONE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale
Utilizzo avanzo di Amministrazione

PREV.DEF.2015
o REND.2015

PREVISIONI
ANNO 2016

PREVISIONI
ANNO 2017

PREVISIONI
ANNO 2018

61595,31
105800,00

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente

1
2
3
4
5
6
7
9

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite di giro

totale
totale generale delle entrate

801.900,00
421.500,00
253.699,00
290.200,00

835.400,00
400.000,00
210.299,00
75.000,00

835.400,00
400.000,00
200.299,00
75.000,00

835.400,00
400.000,00
200.299,00
75.000,00

300.000,00
278.533,00

300.000,00
308.533,00

300.000,00
308.533,00

300.000,00
308.533,00

2.345.832,00
2.513.227,31

2.129.232,00
2.129.232,00

2.119.232,00
2.119.232,00
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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
TITOLO

1

PREV. DEF. O
RENDICONTO
2015

DENOMINAZIONE

DISAVANZO DI
AMMINISTRAZIONE
SPESE CORRENTI

previsione di competenza

PREVISIONI
ANNO 2016

PREVISIONI
ANNO 2017

PREVISIONI
ANNO 2018

0,00

0,00

0,00

1271699

1261699

1257699

300

0,00

0,00

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

459595,31

97000

94000

94000

0,00

0,00

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

1320099

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

3

SPESE PER INCREMENTO DI
ATTIVITA' FINANZIARIE

previsione di competenza

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

4

RIMBORSO DI PRESTITI

0,00

(0,00)

(0,00)

previsione di competenza

155000

152000

155000

159000

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

300000

300000

300000

300000

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

previsione di competenza

278533

308533

308533

308533

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

2513227,31

2129232,00

2119232,00

2119232,00

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA
ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE
previsione di competenza

di cui già impegnato*

SPESE PER CONTO TERZI E
PARTITE DI GIRO

0,00
0,00

(0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato

7

0,00
0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

di cui già impegnato*

5

0,00
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE TITOLI previsione di competenza

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2513227,31

2129232,00

2119232,00

2119232,00

0,00

300,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE GENERALE DELLE SPESE previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e rappresentano le entrate e le spese
che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l’obbligazione
giuridica è sorta in esercizi precedenti.
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2. Previsioni di cassa
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
PREVISIONI
ANNO 2016
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento
1
2
3
4
5
6
7
9

422.110,10

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite di giro

TOTALE TITOLI
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

835.400,00
400.000,00
210.299,00
75.000,00

300.000,00
308.533,00
2.129.232,00
2.551.342,10

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
PREVISIONI
ANNO 2016
1
2
3
4
5
6
TOTALE TITOLI

Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese per incremento attività finanziarie
Rmborso di prestiti
Chiusura anticipazioni di istiutto tesoriere/cassiere
Spese per conto terzi e partite di giro

1.271.399,00
97.000,00
152.000,00
300.000,00
308.533,00
2.128.932,00

SALDO DI CASSA

422.410,10

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 nonché delle minori riscossioni per effetto
delle riduzioni/esenzioni derivanti dal Baratto amministrativo.
Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma dell’art.162 del Tuel;
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3. Verifica equilibrio corrente, in conto capitale e finale anno 2016-2018
Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del Tuel sono così assicurati:

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE
COMPETENZA
ANNO 2016

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

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

(+)

COMPETENZA
ANNO 2017

COMPETENZA
ANNO 2018

1.445.699,00

1.435.699,00

1.435.699,00

1.271.699,00

1.261.699,00

1.257.699,00

16.000,00

25.000,00

25.000,00

152.000,00

155.000,00

159.000,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati
al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(+)

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

-

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

22.000,00

-

-

19.000,00

19.000,00

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’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge

(-)

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

(+)

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)

O=G+H+I-L+M

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22.000,00

19.000,00

19.000,00

-

-

-

-

-

-

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.

L’importo di euro 22.000,00 di entrate di parte corrente destinate a spese di investimento sono
costituite da:
- € 12.000,00 quota pari al 30% dell’entrata relativa al taglio di boschi,
- € 10.000,00 quota parte proventi concessioni cimiteriali.
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BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CAPITALE E FINALE
COMPETENZA
ANNO 2016

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2017

COMPETENZA
ANNO 2018

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

(+)

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

(+)

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati
al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(-)

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

(-)

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(-)

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

(-)

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

(+)

22.000,00

19.000,00

19.000,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

97.000,00

94.000,00

94.000,00

75.000,00

-

-

75.000,00

75.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(+)

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

(+)

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

(-)

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine

(-)

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di att. finanziarie

(-)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con
codifica E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con
codifica U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
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4. Finanziamento della spesa del titolo II
Il titolo II della spesa, al netto del fondo pluriennale vincolato, è finanziato con la seguente
previsione di risorse distinta in mezzi propri e mezzi di terzi:
Mezzi propri
- contributo permesso di costruire
- contributo permesso di costruire destinato a spesa corrente
- alienazione di beni
- saldo positivo delle partite finanziarie
Totale mezzi propri
Mezzi di terzi
- mutui
- prestiti obbligazionari
- aperture di credito
- contributi da amministrazioni pubbliche
- contributi da imprese
- contributi da famiglie
Totale mezzi di terzi

25.000,00
-

25.000,00

50.000,00

TOTALE RISORSE
TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II DELLA SPESA

50.000,00
75.000,00

5. La nota integrativa
La nota integrativa allegata al bilancio di previsione è redatta come disposto dal comma 5
dell’art.11 del d.lgs.23/6/2011 n.118.
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VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI
6. Verifica della coerenza interna
L’organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2016-2018 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 fabbisogno del
personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare ecc.)
6.1. Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione
DUP
Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta secondo lo
schema dettato dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al d.lgs.
118/2011).
6.2. Verifica adozione strumenti obbligatori di programmazione di settore e loro coerenza
con le previsioni
6.2.1. programma triennale lavori pubblici
Il programma triennale dei lavori pubblici di cui all’art. 128 del D.Lgs. 163/2006, è stato redatto
conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al DM 11/11/2011 del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, non è stato adottato dell’organo esecutivo in quanto non sono previste
opere superiori a € 100.000,00.
6.2.2. programmazione del fabbisogno 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 delibera della Giunta Comunale n.
25 del 30/03/2015. Su tale atto l’organo di revisione ha formulato proprio parere.
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7. Verifica della coerenza esterna
7.1. Saldo di finanza pubblica
Dalla verifica della coerenza delle previsioni con l’obiettivo di saldo
risulta:
EQUILIBRIO ENTRATE FINALI – SPESE FINALI
commi 710-711, Legge di stabilità 2016)

(Art. 1,

COMPETENZA ANNO
2016

COMPETENZA ANNO COMPETENZA ANNO
2017
2018

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016)
B) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale al netto delle
quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016)

(+)

0,00

C) Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

(+)

835400,00

835400,00

835400,00

D1) Titolo 2 – Trasferimenti correnti
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i
Comuni)

(+)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

D) Titolo 2 – Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi di finanza pubblica (D=D1-D2)

(+)

400000,00

400000,00

400000,00

E) Titolo 3 – Entrate extratributarie

(+)

210299,00

200299,00

200299,00

F) Titolo 4 – Entrate in c/capitale

(+)

75000,00

75000,00

75000,00

G) Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie

(+)

0,00

0,00

0,00

H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)

(+)

0,00

(+)

1520699,00

1510699,00

1510699,00

I1) Titolo 1 – Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato

(+)

1271699,00

1261699,00

1257699,00

I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016)

(+)

0,00

0,00

0,00

(-)

16000,00

25000,00

25000,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

I) Titolo 1 – Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I-I3-I4-I5)I

(+)

1255699,00

1236699,00

1232699,00

L1) Titolo 2 – Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/ capitale al netto delle quote finanziate da debito
(solo per il 2016)

(+)

97000,00

94000,00

94000,00

(+)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

L5) Spese per edilizia sanitaria
(-)
L) Titolo 2 – Spese in c/ capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4L5)
(+)

0,00

0,00

0,00

97000,00

94000,00

94000,00

0,00

0,00

0,00

1352699,00

1330699,00

1326699,00

168000,00

180000,00

184000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente

(1)

I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amm.ne)
I5) Altri accantonamenti (destinati confluire nel risultato di amm.ne)

L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/ capitale

(2)

(1)

L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)

(2)

M) Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziaria

(+)

N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA
(O=A+B+H-N)
Spazi finanziari che si prevede di cedere ex art. 1, comma 728 della Legge di stabilità 2016
(patto regionale)
(-)
Spazi finanziari che si prevede di cedere ex art. 1, comma 732 della Legge di stabilità 2016
(patto nazionale orizzontale)
(-)
Patto regionalizzato orizzontale ex art. 1, comma 141 della Legge n. 220/2010 (Legge di
stabilità 2011)
(-)/(+)
Patto regionalizzato orizzontale ex art. 1, comma 480 e segg. della Legge n. 190/2014
(Legge di stabilità 2015)
(-)/(+)
Patto naz.le orizz.le ex art. 4, commi 1-7 del d.l. n. 16/2012 anno 2014

(-)/(+)

0,00

0,00

0,00

Patto naz.le oriz.le ex art. 4, commi 1-7 del d.l. n. 16/2012 anno 2015

(-)/(+)

0,00

0,00

0,00

168000,00

180000,00

184000,00

EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali)

(4)

(1) indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dell'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto)
(2) i fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione
(3) Gli effetti positivi e negativi dei patti regionalizzati e nazionali – anni 2014 e 2015 – sono disponibili nel sito WEB …………. (indicare con segno + gli spazi a credito e con
segno – quelli a debito
(4) L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali) deve essere positivo o pari a 0, ed è determinato dalla somma algebrica del “Saldo tra
entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica” e gli effetti dei patti regionali e nazionali dell'esercizio corrente e degli esercizi precedenti.
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VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI ANNO
2016-2018
A) ENTRATE CORRENTI
Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi
2016-2018, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci di
bilancio appresso riportate.
Imposta municipale propria
Il gettito, determinato sulla base:
 dell’art. 1, comma 380 della Legge 24/12/2012 n. 228;
 delle aliquote per l’anno 2016 in variazione rispetto all’aliquota base ai sensi dei commi da 6 a
10 dell’art. 13 D.L. n. 201 del 6/12/2011 e sulla base del regolamento del tributo
è stato previsto in euro 430.000,00 con un aumento di euro 30.000,00 rispetto allo stanziamento
definitivo anno 2015 in quanto trattatasi di somme già accertante in aumento l’anno precedente.
Il gettito derivante dall’attività di controllo delle dichiarazioni ICI/IMU di anni precedenti è previsto in
euro 5.000,00.
L’ente dovrà provvedere a norma dell’art. 31, comma 19 della Legge 27/12/2002 n. 289 a
comunicare ai proprietari la natura di area fabbricabile del terreno posseduto.

Addizionale comunale Irpef
L’ente ha disposto la conferma dell’addizionale comunale Irpef da applicare per l’anno 2016, con
applicazione nella misura dello 0,6 per cento.
Il gettito è previsto in euro 140.000,00, con un aumento di euro 5.000,00 sulla base dell’incassato
2015.

TARI
L’ente ha previsto nel bilancio 2016, la somma di euro 245.000,00 , per la tassa sui rifiuti istituita
con i commi da 641 a 668 dell’art.1 della legge 147/2013, in ugual misura rispetto all’anno 2015.
La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio
del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione
dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori
comprovandone il trattamento.
La disciplina dell´applicazione del tributo sarà approvata con regolamento dal Consiglio comunale.

T.O.S.A.P. (Tassa sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche)
Il gettito della tassa sull’occupazione di spazi e aree pubbliche è stato stimato in euro 4.000,00.

Risorse relative al recupero dell’evasione tributaria
Le entrate relative all’attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

Tributo
IMU/ICI
TARI
Altre
Totale

Previsione 2016 Previsione 2017

Previsione
2018

5000
5000

5000
5000

5000
5000

10000

10000

10000

Trasferimenti correnti dallo Stato
Il gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto sulla base della comunicazione del Ministero
dell’Interno.
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Proventi dei servizi pubblici
Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell’ente dei servizi a domanda individuale è
il seguente:
Entrate/prov.
prev. 2016

servizio

Spese/costi
prev. 2016

%
copertura
2016

trasporto scolastico

5.000,00

20.000,00

25,00%

mensa scolastica

4.000,00

5.600,00

71,43%

9.000,00

25.600,00

35,16%

Totale

L’organo esecutivo con deliberazione n. 27 del 30/03/2016, allegata al bilancio, ha determinato la
percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 35,16 %.

Sanzioni amministrative da codice della strada
I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2016 in euro 2.000,00.
Con atto G.C. n. 26 in data 30/03/2016 le somma di euro 2.000,00 è stata destinata per il 50% negli
interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 e 208, comma 4, del codice della strada, come
modificato dalla Legge n. 120 del 29/7/2010.
La quota vincolata è destinata al titolo I della spesa.

Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società
Sono previsti euro 1.800,00 per prelievo utili e dividendi dai seguenti organismi partecipati.

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
Le previsioni degli esercizi 2016-2018 per macroaggregati di spesa corrente confrontate con la
spesa risultante dagli interventi dal rendiconto 2015 e la seguente tenendo conto che la
corrispondenza fra interventi e macroaggregati è la seguente:
interventi ex dpr 194/96

macroaggregati d.gs.118/2011

1) Personale
1) Redditi da lavoro dipendente
7) Imposte e tasse
2) Imposte e tasse a carico dell'Ente
2) Acquisto di beni di consumo
3) Prestazioni di servizi
4) Utilizzo di beni di terzi
3) Acquisto di beni e servizi
5) Trasferimenti correnti
4) Trasferimenti correnti
5) Trasferimenti di tributi
6) Fondi perequativi
6) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
7) Interessi passivi
8) Altre spese per redditi di capitale
8) Oneri straordinari della gestione corrente
9) Ammortamenti di esercizio
10) Fondo Svalutazione Crediti
11) Fondo di Riserva
9) Altre spese correnti
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Sviluppo previsione per aggregati di spesa.
macroaggregati
101 Redditi da lavoro dipendente

Previsione
2016

Previsione
2017

Previsione
2018

274.500,00

265.000,00

265.000,00

19.200,00

19.200,00

19.200,00

103 Acquisto di beni e servizi

734.250,00

731.900,00

728.900,00

104 Trasferimenti correnti

146.000,00

146.000,00

146.000,00

33.700,00

31.800,00

30.500,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

62.049,00

65.799,00

66.099,00

1.271.699,00

1.261.699,00

1.257.699,00

102 Imposte e tasse a carico dell'Ente

105 Trasferimenti di tributi
106 Fondi perequativi
107 Interessi passivi
109 Rimborsi e poste correttive entrata
110 Altre spese correnti
Totale Titolo 1

Spese di personale
La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2016-2018, tiene conto della
programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e:




dei vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014 sulle assunzioni di personale
a tempo indeterminato;
dei vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo
determinato,
dell’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della Legge
296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013;

L’organo di revisione ha provveduto ad esprimere parere ai sensi dell’articolo 19, punto 8, della
Legge 448/2001, ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale
siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall’articolo
39 della Legge n. 449/1997.
Tali spese sono così distinte ed hanno la seguente incidenza:
Media 2011/2013

Spese macroaggregato 101
Spese macroaggregato 103 ( incarico u.t.)

previsione

previsione

previsione

17200

2016
274500
21000
19200

2017
265000
21000
19200

2018
265000
21000
19200

25950,94
0

23000
0

23000
0

23000
0

370734,29
4307,32
366426,97

337700
1800
335900

328200
1800
326400

328200
1800
326400

290450,02
37133,33

Irap macroaggregato 102
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo
Altre spese: convenzione segreteria
Altre spese:
Altre spese: da specificare…………
Totale spese di personale (A)
(-) Componenti escluse (B) ( diritti di rogito)
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B

(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562
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la previsione per gli anni 2016, 2017 e 2018 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013 che
era pari a euro 366.426,97.

Spese per incarichi di collaborazione
Nel bilancio 2016/20018 è previsto un incarico di collaborazione ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs
267/2000 relativo al funzionamento dell’ufficio Tecnico Comunale.

Fondo crediti di dubbia esigibilità
L’Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo ed il rispetto della percentuale
minima di accantonamento.
Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2016-2018 risulta come dai seguenti prospetti:
DENOMINAZIONE

TIPOLOGIA

ACCANT.
OBBLIG.
MASSIMO AL
FONDO

STANZ. DI
BILANCIO

ACCANT.
OBBLIG.
MINIMO AL
FONDO 55%

ACCANT.
EFFETTIVO DI
BILANCIO

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
1010100

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
tipologia 101 : imposte, tasse e proventi ass.ti non accertati per cassa

245.000,00

14.571,00

8.014,00

12.000,00

245.000,00

14.571,00

8.014,00

12.000,00

-

-

-

-

41.150,00

3.071,00

1.689,00

4.000,00

1.689,00

4.000,00

1010400
1030100

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

1030200
1000000

Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma
TOTALE TITOLO 1

2010100

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

2010200

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

2010300
2010400

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

2010500
2000000

Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'U.E. e dal Resto del Mondo
TOTALE TITOLO 2

3010000
3020000

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei
beni
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle
irregolarità e degli illeciti

3030000

Tipologia 300: Interessi attivi

3040000

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

3050000
3000000

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti
TOTALE TITOLO 3

41.150,00

3.071,00

4000000

ENTRATE IN CONTO CAPITALE
TOTALE TITOLO 4

#RIF!

-

-

5000000

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
TOTALE TITOLO 5

#RIF!

-

-

Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

TRASFERIMENTI CORRENTI

TOTALE GENERALE (***)
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE

#RIF!
-

17.642,00
17.642,00
-

9.703,00
9.703,00

Fondo di riserva di competenza
La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto in:
per l’anno 2016 in euro 5.049,00 pari allo 0,4% delle spese correnti;
per l’anno 2017 in euro 5.099,00 pari allo 0.4% delle spese correnti;
per l’anno 2018 in euro 5.099,00 pari allo 0.4% delle spese correnti;
rientra nei limiti previsti dall’articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità .
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16.000,00
16.000,00
-

Comune di BOVEGNO

ORGANISMI PARTECIPATI
Il Comune ha i seguenti organismi partecipati:
La società Bovegno impianti srl partecipata al 100%. La stessa ha chiuso il bilancio
d’esercizio 2014 con una perdita di € 9.512.007,45 totalmente coperta con la riserva del
sovrapprezzo azioni. La società registra, al 31/12/2014, un debito per mutuo acceso nel maggio
2011 per l’importo di € 1.165.444,00.
In data 21/10/2015 come da verbale di assemblea registrato a Brescia 2 in data 27/10/15 n.
40278 Serie IT si sono ufficializzate le procedure di scioglimento della società con conseguente
liquidazione della stessa.
La società ESCO BRIXIA SRL è partecipata al 46,5%.
La società Montecampione impianti S.p.A., partecipata allo 0,69% è il fallimento dal giugno
2012. L’ultimo bilancio disponibile è quello relativo all’esercizio 2011 che ha chiuso con una
perdita pari ad € 7.266.713.
L’Agenzia Parco Minerario dell’Alta Valtrompia è partecipata al 19,65%. La scrl è in
liquidazione da maggio 2011 (Verbale di Assemblea del 27.5.2011 n. rep. 83539/19623).
L’ultimo bilancio disponibile è quello relativo all’esercizio 2011 che ha chiuso con una perdita
pari ad € 871.200,00.
L’ASVT è partecipata allo 0,025%.
La CIVITAS SRL è partecipata all’1%.
La A2A Spa è partecipata allo 0,00452%
Nel bilancio 2016 non sono previste quote a carico del Comune per interventi a copertura delle
perdite delle società partecipate ovvero finanziamenti per garantire l’equilibrio economico.
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SPESE IN CONTO CAPITALE
L’ammontare della spesa in conto capitale, pari a euro
97.000,00 per l’anno 2016
94.000,00 per l’anno 2017
94.000,00 per l’anno 2018
Investimenti senza esborsi finanziari
Sono programmati per gli anni 2016-2018 altri investimenti senza esborso rilevati in bilancio
nell’entrata e nelle spesa come segue:
2016
opere a scomputo di permesso di costruire
acquisisioni gratuite da convenzioni urbanistiche
permute
project financing
trasferimento di immobili ex art. 128, co 4 e 53, co 6 D.lgs 163/2006
Totale

25000

25.000,00

2017

2018

25000

25.000,00

25000

25.000,00

Altri contributi in conto capitale
Sono previsti contributi dal BIM per € 50.000.

La differenza è pareggiata dalle entrate ad essa destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni
di legge, come dimostrato nel punto 5 delle verifiche degli equilibri.

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2016-2018

Pagina 17 di 20

Comune di BOVEGNO

INDEBITAMENTO

L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile
per gli anni 2016,2017 e 2018 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall’articolo 204
del TUEL come dimostrato dal calcolo riportato nel seguente prospetto.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE 2014
(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del
D.L.gs. N. 267/2000
€ 1.199.903,00
€ 106.694,94
€ 249.506,78
€ 1.556.104,72

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

€ 124.488,38

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 31/12/esercizio precedente (2)
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del
TUEL autorizzati nell'esercizio in corso

Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento
Ammontare disponibile per nuovi interessi
Incidenza percentuale sulle entrate correnti

€ 35.526,45
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 88.961,93
2,283%

L’incidenza degli interessi passivi compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate, sulle
entrate correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è così prevista in relazione
anche ai limiti di cui al citato art. 204 del TUEL;

Interessi passivi
entrate correnti
% su entrate correnti
Limite art.204 TUEL

2016

2017

2018

33.700,00

31.800,00

30.500,00

1.445.699,00

1.435.699,00

1.435.699,00

2,33%

2,21%

2,12%

10,00%

10,00%

10,00%

Interessi passivi e oneri finanziari diversi
La previsione di spesa per gli anni 2016,2017 e 2018 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 precedente prospetto.
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L’indebitamento dell’ente subisce la seguente evoluzione:
Anno

2013

2014

2.736.266,96

Residuo debito (+)
Nuovi prestiti (+)
Prestiti rimborsati (-)

2015

2.526.611,14

2016

2.364.448,17

2017

2.216.463,54

2018

2.064.463,54

1.909.463,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

161.536,77

162.162,97

147.984,63

152.000,00

155.000,00

159.000,00

2.364.448,17

2.216.463,54

2.064.463,54

1.909.463,54

1.750.463,54

48.119,05

Estinzioni anticipate (-)
Altre variazioni +/- (da specificare)

2.526.611,14

Totale fine anno

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la
seguente evoluzione:
Anno
Oneri finanziari
Quota capitale
Totale

2013

2014

2015

48679,48
209655,82
258335,3

43228,69
162162,97
205391,66

35526,45
147984,63
183511,08
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33700
152000
185700

2017
31800
155000
186800

2018
30500
159000
189500
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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

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.118/2001 e dai principi contabili applicati n.4/1 e 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 i limiti disposti dalle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2016-2018 e sui
documenti allegati.
Milano, 4 aprile 2016
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