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Premessa 

 

La nota integrativa costituisce allegato obbligatorio al bilancio di previsione in base ai nuovi 

principi contabili. Il presente documento, redatto ai sensi del punto 9.11 del Principio contabile 

applicato alla Programmazione (Allegato n.4/1 al D.Lgs. n. 118/2011), costituisce la “Nota 

Integrativa al bilancio di previsione” 2021/2023 ed è conforme, nei contenuti, alle previsioni 

minime che il medesimo principio individua nei seguenti punti: 

 

a. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento 

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

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

b. l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto 

al 31 dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi 

contabili, dai trasferimenti, dai mutui e da altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti 

dall’ente;  

c. l’elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di 

amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai 

trasferimenti, dai mutui e da altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente; 

d. l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e 

con le risorse disponibili; 

e. nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche 

investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere 

la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi; 

f. l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti 

ai sensi delle leggi vigenti; 

g. gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a 

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

derivata; 

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

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

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

i. l’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale; 

j. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per 

l’interpretazione del bilancio. 

 

In base ai principi contabili, il bilancio di previsione finanziario ha un obiettivo temporale di tre 

anni e 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 2021-2023, disciplinato dal D.Lgs 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011, è 

redatto in base alle nuove disposizioni contabili, nella veste assunta dopo le modifiche del 

D.lg.126/2014 e secondo gli schemi e i principi contabili allegati.  

II nuovo sistema contabile ha comportato importanti innovazioni dal punto di vista finanziario, 

contabile e programmatico – gestionale tra le quali la stesura della presente nota integrativa al 

bilancio. 

Si rammentano le innovazioni più importanti: 

• il Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e 

Programmatica; 

• I nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese; 
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• la previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento; 

• le diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; 

• la competenza finanziaria potenziata, la quale comporta nuove regole per la disciplina nelle 

rilevazioni delle scritture contabili; 

• la costituzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale 

Vincolato (FPV), secondo regole precise; 

• l’impostazione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico- 

patrimoniale. 

 

La struttura della spesa del Bilancio armonizzato è articolata in titoli, missioni e programmi. 

L’elencazione di missioni e programmi non è a discrezione dell’Ente, bensì tassativamente 

definita dalla normativa. 

Relativamente alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è sostituita 

dall’elencazione di titoli e tipologie. Stante il livello di estrema sintesi del bilancio, la relazione è 

integrata con una serie di tabelle con l’obiettivo di ampliarne la capacità informativa. 

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di 

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

Al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 sono allegati oltre alla presente Nota integrativa, i 

seguenti documenti: 

a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato; 

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 

e) il prospetto delle spese previste per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi 

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

f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per 

ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; 

g) il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio 

antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati nel sito 

internet dell’ente locale. Si specifica che il Comune di Arezzo ha provveduto a pubblicare 

integralmente sul proprio sito internet del rendiconto della gestione 2019 e del bilancio 

consolidato 2018 (per l’es. 2019, vale il rinvio dei termini di cui all’art. 110 del DL 34/2020); 

h) le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti 

considerate nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio 

consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e 

integrazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Se tali 

documenti contabili sono integralmente pubblicati nei siti internet degli enti, ne è allegato l’elenco 

con l’indicazione dei relativi siti web istituzionali; 

i) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i 

comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività 

produttive e terziarie - ai sensi delle leggi n. 167/1962, n. 865/1971, n. 457/1978, - che potranno 

essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni 

stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato; 

j) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote 

d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e 

per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale 

del costo di gestione dei servizi stessi; 

k) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitaria strutturale; 

m) la nota integrativa; 

n) la relazione del collegio dei revisori dei conti. 
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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 
 

 

 

Il Bilancio del Comune di Arezzo per il triennio 2021/2023 

 

Secondo il principio di competenza finanziaria potenziata, le obbligazioni giuridiche perfezionate 

sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell’obbligazione, imputandole 

all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento 

in cui l’obbligazione diventa esigibile. Le previsioni di entrata e di uscita fanno pertanto 

riferimento alle somme per le quali si prevede l’esigibilità negli esercizi di riferimento del 

bilancio. 

Il principio contabile 4/2 allegato al DLgs. 118/11, per ogni tipologia di entrata e di uscita, 

prevede regole diverse per individuare l’esigibilità, cioè per individuare l’esercizio di scadenza 

dell’obbligazione giuridica. 

Per ciascuna unità di voto, costituita dalla tipologia di entrata e dal programma di spesa, il bilancio 

di previsione indica:  

a) l’ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell’esercizio precedente a quello 

del triennio cui il bilancio si riferisce; 

b) l’importo definitivo delle previsioni di competenza e di cassa dell’anno precedente il triennio 

cui si riferisce il bilancio, risultanti alla data di elaborazione del bilancio di previsione; 

c) l’ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui autorizza l’impegno in 

ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce; 

d) l’ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il 

pagamento nel primo esercizio del triennio, senza distinzioni tra riscossioni e pagamenti in conto 

competenza e in conto residui. 

 

Ai fini della elaborazione delle previsioni di bilancio si è tenuto conto degli oneri consolidati e 

obbligatori di questo Ente, nonché dei limiti di finanza pubblica imposti dal legislatore su 

specifiche tipologie di spesa. 

 

Il Titolo 1° comprende le entrate aventi natura tributaria. Si tratta di entrate per le quali l'ente ha 

una certa discrezionalità impositiva, che si manifesta attraverso l’approvazione di appositi 

regolamenti, nel rispetto della normativa-quadro vigente. Per ciò che concerne le entrate tributarie 

si è fatto riferimento al livello di imposizione fiscale attualmente vigente, non prevedendo alcun 

incremento di aliquote o tariffe.  

 

Per ciò che concerne l’Addizionale IRPEF, si specifica che dal 1.1.1999 è dovuta al Comune dove 

il soggetto passivo ha il domicilio fiscale al 31 dicembre dell’anno cui si riferisce tale addizionale. 

I presupposti per il calcolo sono gli stessi previsti per l’applicazione ai fini Irpef (possesso di 

redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente e autonomo, d’impresa, ecc.). Ogni comune ha la 

facoltà di stabilire l’aliquota (straordinaria) che si aggiunge a quella stabilita dallo Stato.  

Il comune di Arezzo ha istituito l’addizionale Irpef dal 1.1.2000. 
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Con Delibera del Consiglio Comunale n. 102 del 22/07/2013 sono state adottate per l'anno 2013 le 

seguenti aliquote per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF: 

- redditi da 0 a 15.000 aliquota 0,48 % 

- redditi da 15.001 a 28.000 aliquota 0,49% 

- redditi da 28.001 a 55.000 aliquota 0,78% 

- redditi da 55.001 a 75.000 aliquota 0,79% 

- redditi oltre 75.000 aliquota 0,80% 

E' stata inoltre definita l'esenzione per i redditi imponibili annui ai fini Irpef fino ad € 13.500,00, 

al di sopra di detto limite l'addizionale dovrà essere applicata sull'intero reddito imponibile. 

 

Il Fondo di solidarietà comunale tiene conto del comma 449 dell’art. 1 della Legge n. 232/2016, 

(modificato dal comma 884 dell’art. 1 della Legge 205/2017), ed è stato calcolato nello stesso 

ammontare delle annualità 2018 e 2019. Di seguito si riportano gli elementi del calcolo. 

 

A) PRELIEVO AGENZIA ENTRATE SU I.M.U. PER QUOTA ALIMENTAZIONE F.S.C. 2019 

A1 Totale quota per alimentare del F.S.C. 2019 (risultante dall'anno 2018 e confermata 
dalla L. 145/2018) 

4.692.320,20 

B) F.S.C. 2019 calcolato in deroga all'art.1, comma 449, lettera c) della legge 232/2016 

B14 Totale quota F.S.C. 2019 (risultante dall'anno 2018 e confermata dalla L. 145/2018) 5.268.678,19 

C) RISTORI MINORI INTROITI I.M.U. e T.A.S.I. (art.1, comma 449, lettere a) e b), L. 232/2016) 

C5 Totale quota F.S.C. 2019 (risultante dal ristoro per minori introiti I.M.U. e T.A.S.I. 
anno 2018 e confermata dalla L. 145/2018) 

6.014.011,57 

  

D1 = (B14 + C5) Totale F.S.C. 2019 al lordo di accantonamento per eventuali correzioni 11.282.689,76 

D2 Accantonamento 15 mln per rettifiche 2019 25.920,67 

D3 Totale F.S.C. 2019 al netto dell'accantonamento 11.256.769,08 

 

Il Titolo 2° delle entrate comprende la contribuzione da parte dello Stato, della regione, di 

organismi dell'Unione europea e di altri enti del settore pubblico allargato, finalizzata sia ad 

assicurare l'ordinaria gestione dell'ente che ad erogare i servizi di propria competenza.  

 

Il Titolo 3° “Entrate extratributarie” compre le entrate derivanti dai servizi svolti dall'ente in 

favore di utenti, entrate dall'applicazione di sanzioni, dalla gestione di beni, interessi attivi, 

rimborsi, ecc.. Esse contribuiscono, insieme alle entrate dei titoli 1° e 2°, a determinare 

l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente. 

Tra le entrate extratributarie ascritte al titolo 3° troviamo quelle derivanti dalla gestione di beni le 

cui previsioni sono fondate sui contratti di affitto, di concessione o uso. Le entrate ascritte nella 

tipologia 2 (Proventi derivanti all'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli 

illeciti) attengono fondamentalmente alle sanzioni elevate per violazioni di norme del codice della 

strada e sono fondate sull'andamento storico dell'attività di vigilanza e sull'ammontare presunto 

dei ruoli da emettere per la riscossione di sanzioni elevate in anni pregressi non pagate dal 

trasgressore e non accertate fra i residui. 

 

Il Titolo 4° delle entrate, a differenza dei titoli analizzati fino ad ora, contribuisce, insieme alle 

entrate dei titoli 5° e 6°, al finanziamento delle spese d'investimento, ovvero all'acquisizione di 

quei beni a fecondità ripetuta, cioè utilizzati per più esercizi, nei processi produttivi/erogativi 

dell'ente locale. 
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I trasferimenti in conto capitale dalla regione e da altre amministrazioni pubbliche locali sono stati 

iscritti sulla base di specifiche disposizioni e comunicazioni effettuate dall’ente agli uffici tecnici 

comunali che hanno proceduto a comunicare al settore finanziario gli importi che vanno a 

finanziare le opere inserite nel piano triennale delle opere pubbliche e altri investimenti. Le entrate 

da alienazioni sono stimate sulla base del piano di valorizzazione degli immobili. Le altre entrate 

in conto capitale sono principalmente costituite da proventi derivanti dal rilascio di autorizzazioni 

ad edificare. 

Il Titolo 5° comprende le entrate derivati da riduzioni di attività finanziarie. 

Il Titolo 6° rappresenta entrate derivanti dalla nascita di un rapporto debitorio nei confronti di un 

soggetto finanziatore (principalmente banca, Cassa DD.PP.) e, per disposizione legislativa, sono 

vincolate, nel loro utilizzo, alla realizzazione degli investimenti. 

Il titolo 7° delle entrate riporta le previsioni di accensione di anticipazioni da istituto tesoriere, che 

rappresenta una fonte di finanziamento a breve termine. Sono state iscritti importi pari a 

10.000.000,00 per ciascuna annualità, importo che rientra nei limiti di legge, anche se non si 

prevede di far ricorso ad anticipazioni di cassa nel prossimo triennio. 

Il titolo 9 delle entrate attiene alle partite di giro e trovano corrispondenza del titolo 7 della Spesa. 

Di seguito viene rappresentata in sintesi la situazione del bilancio di previsione 2021/2023 

secondo una classificazione per titoli dell’entrata. 

 

ENTRATE 2021 2022 2023 

Utilizzo avanzo presunto 2020 
0,00 0,00 0,00 

Fondo Pluriennale vincolato di 

parte corrente 2.412.082,04 1.817.143,81 1.777.217,60 

Fondo Pluriennale Vincolato in 

conto capitale 1.292.801,38 0,00 1.000.000,00 

Titolo I Entrate correnti di natura 
tributaria 59.607.890,50 59.419.612,06 59.437.242,40 

Titolo II Trasferimenti correnti 7.642.650,06 7.097.682,67 7.107.221,67 

Titolo III Entrate Extratributarie 
16.201.048,90 16.069.492,06 16.215.489,77 

Titolo IV Entrate c/capitale 16.391.009,37 4.788.048,32 12.772.779,08 

Titolo V Entrate da riduzione di 

attività finanziarie 600.000,00 2.088.000,00 600.000,00 

Titolo VI Accensione prestiti 
5.462.121,08 2.088.000,00 600.000,00 

Titolo VII Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 

Titolo IX Entrate per conto terzi e 

partite di giro 38.758.721,00 38.358.721,00 38.358.721,00 

TOTALE 
158.368.324,33 141.726.699,92 147.868.671,52 
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L’articolo 12 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le amministrazioni pubbliche 

territoriali adottino schemi di bilancio articolati per missioni e programmi che evidenzino le 

finalità della spesa, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle 

informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle 

stesse alle politiche pubbliche settoriali. 

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle 

amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse 

destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del 

Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato. 

I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi 

definiti nell’ambito delle missioni. Nella definizione delle Missioni e dei programmi l’Ente si è 

attenuto al glossario Arconet che fornisce una descrizione dei contenuti dei singoli programmi di 

ciascuna missione e i gruppi Cofog, e la relativa codifica, ad essi raccordabili. 

Le Spese correnti (Titolo I) sono suddivise in missioni e programmi, ed evidenziano gli oneri 

previsti per l'ordinaria attività dell'ente e dei vari servizi pubblici attivati. 

La spesa corrente suddivisa in macroaggregati rappresenta una ulteriore ripartizione in relazione 

alla natura economica dei fattori produttivi, permettendo in tal modo di effettuare valutazioni in 

merito alla loro incidenza ed eventuale razionalizzazione. 

L’accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali, disciplinato dalla legge di bilancio 2019, 

verrà stanziato nella parte corrente del bilancio alla missione 20, programma 3, con delibera di 

giunta, nel caso in cui si verifichino le condizioni previste dalla normativa vigente. 

L’indebitamento da assumere prevede una copertura per oneri finanziari e rimborsi di quote 

capitale calcolati simulando l’ammortamento di mutui a tasso fisso 5%, 15 anni. 

Tale previsione dovrebbe consentire la copertura finanziaria connessa alle diverse opzioni di 

gestione dell’indebitamento, tra le quali i mutui a tasso variabile o il leasing finanziario. 

 

Le Spese in conto capitale (Titolo II) fanno riferimento a tutti quegli oneri necessari per 

l'acquisizione di beni a fecondità ripetuta indispensabili per l'esercizio delle funzioni di 

competenza dell'ente e diretti ad incrementarne il patrimonio. Come per le spese del titolo 1°, 

anche per quelle in conto capitale l'analisi per missioni costituisce il primo livello di esame 

disaggregato del valore complessivo del titolo 2°.  

Gli investimenti sono stati iscritti al valore stimato del quadro economico. 

Nel Piano delle Opere pubbliche e dunque in bilancio, sono stati inserite le previsioni concernenti 

i permessi di costruire destinati al finanziamento delle opere a scomputo di cui al comma 2 

dell’art. 16 del DPR. 380/2001. Tali entrate, in base a quanto stabilito nel paragrafo 3.11 del 

Principio contabile 4/2 allegato al Dlgs 118/11, sono accertate nell’esercizio in cui avviene il 

rilascio del permesso e imputate all’esercizio in cui la convenzione e gli accordi prevedono la 

consegna e il collaudo delle opere. Anche la spesa per le opere a scomputo è registrata 

nell’esercizio in cui nasce l’obbligazione giuridica, ovvero nell’esercizio del rilascio del permesso 

e in cui sono formalizzati gli accordi e/o convenzioni che prevedono la realizzazione delle opere, 

con imputazione all’esercizio in cui le convenzioni e gli accordi prevedono la consegna del bene. 

A seguito della consegna e del collaudo, si emette il titolo di spesa, versato in quietanza di entrata 

del bilancio dell’ente stesso, all’entrata per permessi da costruire (trattasi di una regolazione 

contabile). 

La rappresentazione nel bilancio di previsione di entrate per permessi da costruire destinate al 

finanziamento di opere a scomputo è possibile solo nei casi in cui la consegna delle opere è 

prevista dai documenti di programmazione (DUP e Piano delle opere pubbliche). 



 9

 

La spesa del titolo III ricomprende gli esborsi relativi a: 

- acquisizioni di attività finanziarie quali partecipazioni e conferimenti di capitale oltre ad altri 

prodotti finanziari permessi dalla normativa vigente in materia; 

- concessione crediti di breve periodo a Amministrazioni Locali oltre che ad organismi interni e/o 

unità locali dell'amministrazione e ad imprese e famiglie; 

- concessione crediti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali oltre che ad organismi 

interni e/o unità locali dell'amministrazione e ad imprese e famiglie; 

- versamenti a depositi bancari. 

Il titolo IV della spesa presenta gli oneri da sostenere nel corso dell'anno per il rimborso delle 

quote capitale riferite a prestiti contratti negli anni precedenti; si ricorda, a riguardo, che la parte 

della rata riferita agli interessi passivi è iscritta nel Titolo 1° della spesa. 

Il titolo V della spesa riporta le previsioni relative al rimborso di anticipazioni effettuate da parte 

del Tesoriere per far fronte ad eventuali deficit di cassa. Le anticipazioni di cassa rimborsate al 

tesoriere dell'ente sono contabilizzate nel titolo istituito appositamente per tale spesa che, ai sensi 

dell'articolo all'art. 3, comma 17, della Legge n. 350/2003, non costituiscono debito dell'Ente, in 

quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e, pertanto, rimborsate 

entro la fine dell'esercizio. Ne consegue che alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, 

l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere 

all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse. 

Solo nel caso in cui a fine anno l'Ente non sia in grado di rimborsare l'anticipazione di cassa, allora 

l'esposizione debitoria nei confronti del tesoriere va rilevata come debito a breve termine. 

Poiché è stata contabilmente iscritta la previsione di assunzione di anticipazione di tesoreria, si è 

ritenuto di dover accantonare al fondo di riserva ordinario la quota in misura almeno pari allo 

0,45% della spesa corrente così come previsto dall’art. 166 Tuel. 

Il D.Lgs 118/2011, così come modificato dal D.Lsg 126/2014, ha introdotto il Fondo di riserva di 

cassa che non può essere inferiore allo 0,2% degli stanziamenti di cassa delle spese finali per cui 

l’Ente ha iscritto nel proprio bilancio per l’esercizio 2021 un Fondo di riserva di cassa la cui 

consistenza rientra nei limiti previsti dall’art. 166 del TUEL (D.Lgs 267/00). 

 

Sia all’interno del Titolo I che del Titolo II è presente la voce relativa al Fondo Pluriennale 

Vincolato. Il Fondo Pluriennale Vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate 

destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi 

successivi a quello in cui è accertata l’entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la 

copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall’esigenza di 

applicare il principio della competenza finanziaria e rendere evidente la distanza temporale 

intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse. 

Nel bilancio di previsione il FPV assume due componenti: 

- la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già 

impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi 

successivi;  

- le risorse che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio, destinate a costituire la copertura di 

spese che si prevede di impegnare nel corso dell’esercizio cui si riferisce il bilancio, con 

imputazione agli esercizi successivi. 
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Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio 

per l’esercizio 2021/2023 sono le seguenti: 

 

Fonti di finanziamento Importo 2021 importo 2022 importo 2023 

entrata corrente finanziata con risorse proprie per spese 

in deroga 1.593.292,92 1.592.915,39 1.592.915,39 

entrata corrente finanziata con risorse statali 119.778,66 39.926,21 0,00 

entrata corrente finanziata con risorse regionali 681.010,46 166.302,21 166.302,21 

entrata corrente finanziata con risorse CdS 18.000,00 18.000,00 18.000,00 

FPV DI PARTE CORRENTE 2.412.082,04 1.817.143,81 1.777.217,60 

Avanzo destinato investimenti 120.389,74 0,00 0,00 

contributi statali per opere pubbliche 398.501,09 0,00 0,00 

assunzioni prestiti/indebitamento 0,00 0,00 1.000.000,00 

reimpiego contributi straordinari art. 16 c 4 C.4 Lett.D-

Ter DPR 380/01 31.051,75 0,00 0,00 

proventi concessioni edilizie 615.000,00 0,00 0,00 

contributi regionali per opere pubbliche 90.000,00 0,00 0,00 

Reimpiego proventi estrazione cave 37.858,80 0,00 0,00 

FPV IN CONTO CAPITALE  1.292.801,38 0,00 1.000.000,00 

TOTALE 3.704.883,42 1.817.143,81 2.777.217,60 

 

Il fondo pluriennale vincolato degli esercizi precedenti e fino al 31.12.2020, verrà contabilizzato 

in via definitiva a chiusura d’esercizio 2020 ed applicato al bilancio 2021/2023 con specifica 

variazione, di competenza della Giunta, a seguito di riaccertamento ordinario dei residui. 

 

Di seguito viene rappresentata in sintesi la situazione del bilancio di previsione 2021/2023 

secondo una classificazione per titoli dell’uscita. 

 

SPESE 2021 2022 2023 

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 

Titolo I Spese correnti 84.537.026,43 83.149.037,71 83.081.737,49 

Titolo II Spese c/capitale 23.275.805,56 6.988.842,05 14.531.572,81 

Titolo III Spese per 

incremento di attività 
finanziarie 

707.786,00 2.195.786,00 707.786,00 

Titolo IV Rimborso prestiti 1.088.985,34 1.034.313,16 1.188.854,22 

Titolo V Chiusura 
anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 
10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 

Titolo VII Spese per conto 

terzi e partite di giro 38.758.721,00 38.358.721,00 38.358.721,00 

TOTALE  158.368.324,33   141.726.699,92   147.868.671,52  
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Per ciascuna unità di voto, costituita dalla tipologia di entrata e dal programma di spesa, il bilancio 

di previsione indica: 

a) l’ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell’esercizio precedente a 

quello del triennio cui il bilancio si riferisce; 

b) l’importo definitivo delle previsioni di competenza e di cassa dell’anno precedente il triennio 

cui si riferisce il bilancio, risultanti alla data di elaborazione del bilancio di previsione;  

c) l’ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui autorizza l’impegno 

in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce; 

d) l’ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il 

pagamento nel primo esercizio del triennio, senza distinzioni tra riscossioni e pagamenti in 

conto competenza e in conto residui. 

 

Ciascun programma di spesa, distintamente per i titoli in cui è articolato, indica: 

� la quota dello stanziamento che corrisponde ad impegni assunti negli esercizi precedenti alla 

data di elaborazione del bilancio (la voce “di cui già impegnato”); 

� la quota di stanziamento relativa al fondo pluriennale vincolato, che corrisponde alla somma 

delle spese che si prevede di impegnare nell’esercizio con imputazione agli esercizi 

successivi o delle spese che sono già state impegnate negli esercizi precedenti con 

imputazione agli esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di 

accertare nel corso dell’esercizio e dal fondo pluriennale vincolato iscritto tra le entrate.  

Per l’articolazione e il dettaglio delle voci di cui sopra si rimanda agli allegati da n. 1 a n. 4 della 

presente deliberazione. 
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Il dettaglio delle entrate e delle spese nel bilancio del Comune di Arezzo 

 

 

Le entrate 
 
TITOLO I Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa 

 

Denominazione Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023 

Imposte, tasse e proventi 

assimilati  
48.351.121,42 48.162.842,98 48.180.473,32 

di cui:        

Imposta Municipale Propria 

(IMU) - compreso recupero 

evasione 

24.365.435,35 24.177.156,91 24.177.156,91 

Imposta Comunale Immobili 

(ICI) - recupero evasione 
0,00 0,00 0,00 

Addizionale comunale IRPEF  5.782.369,66 5.782.369,66 5.800.000,00 

Imposta di Soggiorno 500.000,00 500.000,00 500.000,00 

TARI 17.498.316,41 17.498.316,41 17.498.316,41 

Imposta comunale sulle 

pubbliche affissioni (recupero 

evasione) 

200.000,00 200.000,00 200.000,00 

TASI (recupero evasione) 0,00 0,00 0,00 

Altre imposte, tasse, proventi 

assimilati 
5.000,00 5.000,00 5.000,00 

Fondi perequativi da 

amministrazioni centrali 
11.256.769,08 11.256.769,08 11.256.769,08 

Altri tributi       

TOTALE 59.607.890,50 59.419.612,06 59.437.242,40 

 

 
TITOLO II  Trasferimenti correnti 

 

Denominazione Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023 

Trasferimenti correnti da 

amministrazioni pubbliche 
7.236.708,80 6.691.741,41 6.701.280,41 

Trasferimenti correnti da 

famiglie 
0,00 0,00 0,00 

Trasferimenti correnti da 

imprese 
405.941,26 405.941,26 405.941,26 

Trasferimenti correnti da 

istituzioni sociali private 
0,00 

  

Trasferimenti correnti 

dall’Unione europea e dal 

Resto del mondo 
0,00 0,00 0,00 

TOTALE 7.642.650,06 7.097.682,67 7.107.221,67 
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TITOLO III Entrate extratributarie 

 

Denominazione Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023 

Vendita di beni e servizi e 

proventi derivanti dalla 

gestione dei beni 
7.552.681,45 7.551.601,45 7.647.919,08 

Proventi derivanti dall’attività 

di controllo e repressione delle 

irregolarità e degli illeciti 5.089.000,00 5.089.000,00 5.089.000,00 

Interessi attivi 12.458,83 2.458,83 2.500,00 

Altre entrate da redditi di 

capitale 
1.455.498,22 1.455.498,22 1.467.545,29 

Rimborsi ed altre entrate 

correnti 
2.091.410,40 1.970.933,56 2.008.525,40 

TOTALE 16.201.048,90 16.069.492,06 16.215.489,77 

 
TITOLO IV  Entrate in conto capitale 

 

Denominazione Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023 

Tributi in conto capitale 465.000,00 230.000,00 230.000,00 

Contributi agli investimenti 7.068.411,37 852.000,00 7.733.088,20 

Trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

Alienazione di beni materiali 

ed immateriali 
6.473.000,00 804.000,00 785.000,00 

Altre entrate in c/capitale 2.384.598,00 2.902.048,32 4.024.690,88 

di cui: 
   

Permessi per costruire 2.240.387,00 2.763.262,32 3.886.904,88 

Altre entrate 144.211,00 138.786,00 137.786,00 

TOTALE 16.391.009,37 4.788.048,32 12.772.779,08 

 
TITOLO V Entrate da riduzione di attività finanziarie 

 

TITOLO V Entrate da riduzione di attività finanziarie 

    Denominazione Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023 

Alienazione di attività 

finanziarie 
0,00 0,00 0,00 

Riscossione crediti di breve 

termine 
0,00 0,00 0,00 

Riscossione crediti di medio-

lungo termine 
0,00 0,00 0,00 

Altre entrate per riduzione di 

attività finanziarie 
600.000,00 2.088.000,00 600.000,00 

TOTALE 600.000,00 2.088.000,00 600.000,00 
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TITOLO VI Accensione di prestiti 

 

Denominazione Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023 

Emissione di titoli 

obbligazionari 
      

Accensione prestiti a breve 

termine 
      

Accensione mutui e altri 

finanziamenti a medio-lungo 

termine 

600.000,00 2.088.000,00 600.000,00 

Altre forme di indebitamento 4.862.121,08 0,00 0,00 

TOTALE 5.462.121,08 2.088.000,00 600.000,00 

 

 
TITOLO VII Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 

 

Denominazione Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023 

Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 
10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 

TOTALE 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 
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Le  spese 
 
TITOLO I  Spese correnti 

 

Denominazione Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023 

Redditi da lavoro dipendente 22.814.933,09 22.727.078,01 22.727.078,01 

Imposte e tasse a carico 

dell'ente 
1.327.954,78 1.322.059,86 1.322.059,86 

Acquisto di beni e servizi 41.176.152,16 39.955.954,33 39.931.334,24 

Trasferimenti correnti 7.722.266,54 7.695.934,04 7.695.934,04 

Trasferimenti di tributi 
   

Fondi perequativi 
   

Interessi passivi 818.175,84 815.393,66 815.656,40 

Altre spese per redditi da 

capitale    

Rimborsi e poste correttive 

delle entrate 
51.300,00 46.300,00 46.300,00 

Altre spese correnti 10.626.244,02 10.586.317,81 10.543.374,94 

TOTALE 84.537.026,43 83.149.037,71 83.081.737,49 

 

 
TITOLO II  Spese c/capitale 

 

Denominazione Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023 

Tributi in conto capitale a 

carico dell'ente 
0,00 0,00 0,00 

Investimenti fissi lordi 22.166.547,19 5.637.842,05 14.181.572,81 

Contributi agli investimenti 799.258,37 141.000,00 140.000,00 

Trasferimenti in conto 

capitale 

0,00 0,00 0,00 

Altre spese in conto capitale 310.000,00 1.210.000,00 210.000,00 

TOTALE 23.275.805,56 6.988.842,05 14.531.572,81 

 

 
TITOLO III Spese per incremento di attività finanziarie 

 

Denominazione Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023 

Acquisizioni di attività 

finanziarie 
107.786,00 107.786,00 107.786,00 

Concessione crediti       

Altre spese per incremento di 

attività finanziarie 600.000,00 2.088.000,00 600.000,00 

TOTALE 707.786,00 2.195.786,00 707.786,00 
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TITOLO IV Rimborso prestiti 

 

Denominazione Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023 

Rimborso di titoli 

obbligazionari       

Rimborso prestiti a breve 

termine 
      

Rimborso mutui e altri 

finanziamenti a medio lungo 

termine 
884.004,10 822.890,30 973.547,13 

Rimborso di altre forme di 

indebitamento 204.981,24 211.422,86 215.307,09 

TOTALE 1.088.985,34 1.034.313,16 1.188.854,22 

 

 

 
TITOLO V Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 

 

Denominazione Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023 

Chiusura anticipazioni da 

istituto tesoriere/cassiere 
10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 

TOTALE 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 
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Il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità nel bilancio di previsione 

 
L’applicazione del principio contabile concernente la contabilità finanziaria potenziata impone la 

registrazione delle operazioni al momento in cui sorge la relativa obbligazione giuridica, con 

imputazione nelle annualità in cui questa diviene esigibile. 

Secondo i nuovi principi, sono accertate per l’intero importo del credito anche le entrate di dubbia e 

difficile esazione, per cui non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice 

della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all’evasione, ecc.. 

Anche i crediti di dubbia e difficile esazione devono essere accertati integralmente nell’esercizio, 

previo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, le cui economie confluiscono a fine anno 

nel risultato di amministrazione, quale componente accantonata. 

Il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità svolge dunque la funzione di evidenziare un accantonamento 

prudenziale in un fondo rischi, al fine di mitigare eventuali effetti negativi derivanti dalla mancata 

riscossione di entrate accertate. 

In contabilità finanziaria, l’accantonamento è prudenzialmente contabilizzato alla voce Fondo crediti 

di dubbia e difficile esazione di parte corrente (piano finanziario U 1.10.01.03.000) ed alla voce Fondo 

crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale (piano finanziario U 2.05.03.00.000 non presente nel 

bilancio di previsione del Comune di Arezzo 2021/23). 

 

La previsione del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità è effettuata con riguardo ai crediti che si prevede si 

formeranno nell’esercizio, alla loro natura e all’andamento delle riscossioni negli ultimi cinque esercizi 

precedenti. 

L’accantonamento al fondo non è oggetto di impegno e genera un’economia di bilancio che confluisce 

nel risultato di amministrazione come quota accantonata.  

L’accantonamento al fondo può avvenire in maniera graduale.  

 

Il comma 882 dell’art. 1 della Legge n. 205/2017 ridetermina le percentuali minime da utilizzare per il 

calcolo del FDCE, di cui si deve tenere conto nella predisposizione del bilancio di previsione 

2021/2023.  

 

• 2018 75% 

• 2019 85% 

• 2020 95% 

• dal 2021 100% 

 

 

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, che in contabilità finanziaria deve intendersi come un fondo 

rischi, è finalizzato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ed al rispetto dei principi di sana 

gestione finanziaria.  

 

Non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre 

amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le rate tributarie che, sulla base dei 

nuovi principi, sono accertate per cassa. 

Non sono oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riscosse per conto di altro 

soggetto; in questo caso, il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall’ente beneficiario 

finale. 

L’ente può stabilire di non effettuare l’accantonamento al fondo in riferimento ad alcune specifiche 

tipologie di entrata. In tal caso, occorre darne esplicita illustrazione e motivazione nella Nota 

integrativa al bilancio di previsione. 
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Il Bilancio di previsione 2021/2023 presenta alla missione 20, programma 2 (fondo crediti di dubbia 

esigibilità) i seguenti stanziamenti: 

 

importo competenza 

€. 6.629.026,01 esercizio 2021 

€. 6.629.026,01 esercizio 2022 

€. 6.590.167,40 esercizio 2023 

 

La quantificazione di cui sopra è stata operata tenendo conto dei capitoli afferenti alle seguenti 

tipologie di entrata: 

- tipologia 1.01.01 imposte tasse e proventi assimilati; 

- tipologia 3.01.00 vendita di beni e servizi e proventi dell’Ente; 

- tipologia 3.02.00 proventi dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti; 

- tipologia 3.05.00 rimborsi ed altre entrate correnti. 

 

Si è stabilito di svalutare i singoli capitoli al fine di valutare, distintamente per ogni causale di 

entrata, le reali potenzialità di riscossione. 

 

Nel periodo 2015/2019, per ogni capitolo è stato effettuato il seguente calcolo: 

 

                   incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X 

     Accertamenti esercizio X 

 

Per tutti i capitoli è stata utilizzata la media semplice dei rapporti al fine di individuare il 

complemento a 100. 

 

Non si è provveduto a svalutare, oltre alle entrate derivanti dalle Pubbliche Amministrazioni, anche i 

proventi per oneri concessori, la cui riscossione è garantita dal rilascio di garanzia fidejussoria. 

Per ciò che concerne il capitolo di entrata 11420 “recupero evasione tasi” per il quale non risulta 

possibile definire un trend di incassi è stata applicata la stessa percentuale di svalutazione prevista 

per il capitolo di entrata 11360 “recupero evasione imu”. 

Non sono altresì state svalutate le entrate accertate per cassa.  

Per completezza di trattazione, si precisa che il fondo crediti di dubbia esigibilità ad oggi accertato 

nel rendiconto 2019 e nel bilancio di previsione 2020 ammonta complessivamente ad euro 

50.862.311,53. 

 

 

Gli importi del fondo trovano evidenza nel prospetto allegato al bilancio di previsione. 
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Il Fondo Rischi spese potenziali ed altri accantonamenti 

 

Il Bilancio di Previsione 2021/2023 accoglie, in parte corrente, lo stanziamento di euro 544.592,40 

(euro 181.530,80 per ciascuna delle annualità 2021, 2022 e 2023) finalizzato alla copertura di 

eventuali soccombenze per contenziosi dell’Ente.  

Gli stanziamenti di cui sopra, trovano allocazione alla voce finanziaria 1.10.99.99.999, missione 20, 

programma 03. 

Per ciò che concerne i rischi da contenzioso, l’accantonamento è stato effettuato previa attenta 

valutazione dell’analisi prodotta dal Servizio Legale di questo Ente con nota prot. 127.463 del 

29.09.2020. 

 

L’Accantonamento alla missione 20 programma 03, piano finanziario 1.10.01.05.001 

“Accantonamenti al fondo perdite società ed enti partecipati” è pari ad euro 43.469,20 in ciascuna 

delle tre annualità 2021, 2022 e 2023. Esso rappresenta il mantenimento di un accantonamento a 

titolo prudenziale. 

 

Nel Bilancio di Previsione 2021/2023, nella parte in conto capitale, alla voce finanziaria 

2.05.01.99.999, missione 20, programma 03, sono inoltre allocati 400.000,00 (euro 200.000,00 nel 

2021, euro 100.000,00 nel 2022 ed euro 100.000,00 nel 2023) finalizzati alla copertura di eventuali 

contenziosi. 

 

La tabella che segue rappresenta gli accantonamenti complessivi nel triennio 2021/2023: 

 

Tit. 
Spesa 

Cap. Descrizione Esercizio 
2021 

Esercizio 
2022 

Esercizio 
2023 

P.Fin. Cod. 
Completo 

01 16905 fondo rischi spese 
potenziali 

181.530,80 181.530,80 181.530,80 1.10.99.99.999 

01 16907 fondo rischi spese 
potenziali (perdite 
società  ed enti 
partecipati art. 1  
c.551 l. 147/2013 e 
s.m.i.) 

43.469,20 43.469,20 43.469,20 1.10.01.05.001 

02 61401 fondo contenziosi 60.000,00 100.000,00 100.000,00 2.05.01.99.999 

02 61500 fondo contenziosi 140.000,00          0,00          0,00 2.05.01.99.999 

   425.000,00 325.000,00 325.000,00  

 

Gli importi di cui sopra tengono conto di quanto deriva dal rendiconto 2019, al netto degli utilizzi:  

 

 importo nota 

  
6.342.929,68 

Quota accantonata, nell’avanzo di amministrazione 

dell’esercizio 2019, come da rendiconto approvato con 

Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 20 maggio 
2020 

Applicazione al bilancio di 

previsione 2020 
-139.730,00 Utilizzo accantonamento per il pagamento dell’indennità 

di fine mandato del Sindaco, per erogazione di compensi 

professionali arretrati dovuti ex art. 9 DL 90/114 e 

nell’ipotesi di CCNL del personale Dirigente siglata in 

data 16.07.2020 

 
 

6.203.199,68  
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La somma di euro 6.342.929,68, accantonata nel risultato di amministrazione 2019, risultava così 

composta: 
 
 

Fondo per perdite società partecipate  (corrente) euro  0,00 

Fondo per contenziosi e rischi passività potenziali (investimenti) euro  2.852.098,49 

Fondo per indennità fine mandato  (corrente) euro  20.730,00 

Fondo accantonato per spesa di personale 

(tra cui rinnovi contrattuali) 
(corrente) euro  601.799,43 

Accantonamento per DFB in fase di riconoscimento (corrente) euro  138.363,68 

Accantonamento per Fidejussioni (corrente) euro  507.805,57 

Accantonamento per definizione agevolata (corrente) euro  323.762,89 

Altri accantonamenti di parte corrente (corrente) euro  1.898.369,62 

Totale accantonamenti 

 

euro  6.342.929,68 
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Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di 

amministrazione presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente, 

distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, 

dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente 

attribuiti dall’ente 
 

 

Al bilancio di previsione, ai sensi del principio contabile applicato concernente la 

programmazione, deve essere allegata la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione 

presento, che evidenzia le risultanze presuntive della gestione dell’esercizio precedente a quello 

cui si riferisce il bilancio di previsione, consentendo l’elaborazione di previsioni coerenti con tali 

risultati. 

L’operazione in argomento consente, pertanto, di verificare l’esistenza di un eventuale disavanzo 

presunto e di poter procedere, conseguentemente alla sua copertura. 

La situazione rilevata sulla base dei dati ad oggi registrati e delle stime proiettate a fine esercizio 

fa emergere un avanzo di amministrazione presunto 2020 pari ad euro 64.441.794,77 come da 

apposito prospetto allegato al bilancio di previsione. 

 

Di seguito si rappresenta la tabella dimostrativa delle quote accantonate e vincolate nel risultato di 

amministrazione presunto al 31.12.2020: 

 

Quote accantonate e vincolate nel risultato di amministrazione 

presunto al 31/12/2020: 

Importo 

Parte accantonata 
)
   

 Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020  50.862.311,53 

 Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le regioni)  0,00 

 Fondo anticipazioni liquidità  0,00 

 Fondo  perdite società partecipate 0,00 

 Fondo contenzioso/Rischi passività potenziali 2.902.098,49 

 Fondo accantonato per indennità fine mandato 12.325,00 

 Fondo accantonato per spesa di personale 532.760,86 

 Fondo per fidejussioni 507.805,57 

 Fondo per definizione agevolata 323.762,89 

 Altri accantonamenti 2.360.132,60 

 Totale parte accantonata 57.501.196,94 

    

Parte vincolata    

            Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili  1.048.068,59 

            Vincoli derivanti da trasferimenti 3.653.257,56 

            Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 151.432,57 

            Vincoli formalmente attribuiti dall'ente  626.131,20 

  Totale parte vincolata 5.478.889,92 

 

Tali risultati derivano da quanto di seguito rappresentato: 
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Il rendiconto della gestione 2019 approvato con Deliberazione Consiglio Comunale con atto n. 33 

del 20.05.2020 evidenziava un risultato complessivo di amministrazione pari ad euro 59.398.993,96 

ripartito in parte accantonata (euro 50.486.619,99), parte vincolata (euro 5.028.655,08), parte 

destinata agli investimenti (euro 733.236,24) e parte disponibile (euro 3.150.482,65). 

La quota residuale degli accantonamenti derivanti dal rendiconto 2019 tiene necessariamente conto 

dei seguenti atti con i quali si è data applicazione dell’avanzo di amministrazione 2019 (euro 

6.424.683,30) al bilancio di previsione 2020: 

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 20/05/2020, con la quale è stata effettuata la 

variazione al bilancio 2020/22 con contestuale applicazione avanzo di amministrazione 2019 

vincolato, destinato e disponibile per euro 1.970.442,19 come segue: 

a. quota di avanzo corrente 2019 applicata euro 1.780.442,19 ed è destinato per euro 568.400,98 

al finanziamento di spese correnti (di cui 103.400,98 relativa al reimpiego di fondi derivanti 

da legge e da trasferimenti vincolati ed euro 465.000,00 relativa a fondi liberi per far fronte 

alle spese correnti urgenti legate all’emergenza Covid-19) e per euro 1.212.041,21 al 

finanziamento di spese di investimento interamente derivanti da fondi liberi; 

b. quota di avanzo investimenti 2019 euro 190.000,00, deriva dai proventi dei titoli abitativi 

edilizi ed è destinata alla copertura di spese correnti nei limiti dei vincoli stabiliti dall'art. 1, 

comma 460, L. 232/16; 

- Provvedimento Dirigenziale n. 1047 del 21/05/2020, con il quale è stato variato il bilancio di 

previsione 2020/22 per utilizzo quota vincolata del risultato di amministrazione 2019 pari ad euro 

1.727.181,73 (quota applicata alla parte corrente ammonta ad euro 1.679.999,43, quota applicata 

alla parte in conto capitale ammonta ad euro 47.182,30) ai sensi e per gli effetti art. 175, comma 5-

quater, lett. c).  

- Delibera di Giunta Comunale n. 142 del 25/05/2020 avente ad oggetto “Variazione d’urgenza al 

bilancio di previsione 2020/2022 ai sensi dell’art.175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000” (ratificata 

con atto di CC n. 50/2020) con la quale, nel contesto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 

per far fronte ad esigenze impellenti di spesa e di attivare tempestivamente gli interventi necessari 

ad attuare le misure atte a creare dei presupposti necessari per la ripartenza e ad offrire un 

importante sostegno al tessuto economico-sociale del territorio (in esecuzione dell’atto di indirizzo 

della giunta n. 131/2020) si è provveduto ad utilizzare una ulteriore quota di avanzo di 

amministrazione 2019, parte libera, per euro 1.295.200,00; 

- Provvedimento Dirigenziale n. 1203 del 10/06/2020, con il quale è stato variato il bilancio di 

previsione 2020/22 per utilizzo quota vincolata del risultato di amministrazione 2019 pari ad euro 

336.027,29 (quota applicata interamente alla parte corrente) ai sensi e per gli effetti art. 175, comma 

5-quater, lett. c).  

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 30/06/2020, con la quale è stata effettuata la 

variazione al bilancio 2020/22 con contestuale applicazione avanzo di amministrazione 2019 

vincolato e destinato per euro 732.644,42 come segue: 

a. quota di avanzo corrente 2019, derivante da vincoli da trasferimenti, applicata per euro 

49.173,31 ed è destinata per euro 17.533,58 al finanziamento di spese correnti e per euro 

31.639,73 al finanziamento di spese di investimento; 
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b. quota di avanzo investimenti 2019 applicata per euro 683.471,11; deriva da vincoli da 

trasferimenti per euro 294.671,11 e da avanzo destinato investimenti per euro 388.800,00; 

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 18/11/2020, con la quale è stata effettuata la 

variazione al bilancio 2020/22 con contestuale applicazione avanzo di amministrazione 2019 

accantonato e vincolato per euro 363.187,67 come segue: 

a. quota di avanzo corrente 2019, applicata per euro 188.187,67; per l’importo di euro 

139.730,00 deriva da accantonamenti è destinata al finanziamento di spese correnti per il 

pagamento dell’indennità di fine mandato del Sindaco, per erogazione di compensi 

professionali arretrati dovuti ex art. 9 DL 90/114 e nell’ipotesi di CCNL del personale 

Dirigente siglata in data 16.07.2020 e per euro 48.457,67 deriva da avanzo vincolato da Legge 

(proventi da sanzioni al CdS) è destinata al finanziamento di spese correnti per la segnaletica 

stradale; 

b. quota di avanzo investimenti 2019 applicata per euro 175.000,00, e deriva da vincoli da Legge 

(proventi concessioni edilizie) ed è destinata al finanziamento di interventi di manutenzione 

straordinaria negli impianti sportivi; 

 

La quota di avanzo 2019 applicata complessivamente alla parte corrente (euro 4.265.348,95) è stata 

generata da maggiori entrate/economie di parte corrente dell’esercizio precedente per euro 

4.075.348,95 - al netto di euro 1.253.680,94 utilizzati per investimenti – e dall’avanzo derivante 

legge in conto investimenti utilizzato in parte corrente che pertanto sono confluite nella riga H 

“utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti” del prospetto di verifica degli equilibri di 

bilancio di parte corrente. 

La quota di avanzo 2019 applicata complessivamente agli investimenti (euro 2.159.334,35) è stata 

generata da maggiori entrate/economie in conto capitale dell’esercizio precedente per euro 

905.653,41 - al netto di euro 190.000,00 derivante da vincoli da legge utilizzati in parte corrente - e 

dall’avanzo di gestione libero di corrente 2019 per euro 1.253.680,94 che pertanto sono confluite 

nella riga P “utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento” del prospetto di verifica 

degli equilibri di bilancio di parte capitale. 

 

Complessivamente, l’importo del risultato di amministrazione 2019 applicato al bilancio di 

previsione 2020/2022 ammonta ad euro 6.424.683,30, come di seguito rappresentato: 

� avanzo accantonato, applicato per euro 139.730,00 alla parte corrente; 

� avanzo vincolato, applicato per euro 2.923.912,09 alla parte corrente ed agli investimenti;  

� avanzo destinato, applicato per euro 388.800,00 agli investimenti; 

� avanzo disponibile, applicato per euro 2.972.241,21 alla parte corrente ed agli investimenti. 
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Di seguito si riporta tabella riepilogativa della situazione degli utilizzi delle quote vincolate, 

accantonate e destinate del risultato di amministrazione 2018 applicate al bilancio di previsione 

2019: 

 

Composizione del risultato di amministrazione al 
31/12/2019: 

 risultato 
amministrazione 
al 31_12_2019 

 applicazione 
avanzo 2020  

 residuo da 
applicare   

        
Parte accantonata        
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 
31/12/19 

             
44.143.690,31      

    
44.143.690,31  

Fondo perdite società partecipate al 31/12/2019 
                              

-                            -   
Fondo contenzioso/rischi passività potenziali al 
31/12/19 

              
2.852.098,49           2.852.098,49  

Fondo accantonamento per indennità di fine 
mandato al 31/12/2019 

                   
20.730,00  -      20.730,00                       -   

Fondo accantonato per spese di personale al 
31/12/19 

                 
601.799,43  -     119.000,00          482.799,43  

Accantonamento per DFB in fase di riconoscimento            138.363,68        138.363,68  
Accantonamento per Fidejussioni            507.805,57            507.805,57  
Accantonamento per definizione agevolata            323.762,89            323.762,89  
Altri accantonamenti di parte corrente       1.898.369,62         1.898.369,62  
Totale parte accantonata        50.486.619,99  -      139.730,00    50.346.889,99  

              
Parte vincolata              

Vincoli derivanti da trasferimenti (corrente) 
              

2.387.035,40  - 1.834.478,99       552.556,41  

Vincoli derivanti da trasferimenti (capitale) 
                 

584.312,42  -    303.994,61     280.317,81  

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui (capitale) 
                 

151.432,57           151.432,57  
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili  
(corrente: imposta di soggiorno) 

                 
164.226,56  -     164.226,56                       -   

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili  
(corrente: sanzioni CdS) 

                 
372.652,88  -     198.457,67          174.195,21  

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 
(capitale: reimpiego concess edilizie) 

                 
606.755,60  -    365.000,00          241.755,60  

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili   
(capitale: 10% vendite patrimonio) 

                 
106.303,79              106.303,79  

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili   
(capitale: art. 15 LR 78/98) 

                   
37.858,80  -       37.858,80                       -   

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente art. 187 tuel 
(corrente: Tari) 

                 
598.181,60  

      
-           598.181,60  

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente art. 187 tuel 
(corrente: rimborsi ass.) 

                   
19.895,46  -       19.895,46                       -   

Totale parte vincolata          5.028.655,08  -  2.923.912,09       2.104.742,99  

              
Totale parte destinata agli investimenti           733.236,24  -    388.800,00          344.436,24  

              
Totale parte disponibile      3.150.482,65  -  2.972.241,21          178.241,44  

              
        59.398.993,96  -  6.424.683,30    52.974.310,66  
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Accantonamenti effettuati nel corso del 2020 (stima): 

 

Riepilogo Parte accantonata  
Importo residuo 

al 31/12/2019 
Stima quota 2020 

Stima al 

31/12/2020 

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione  44.143.690,31 6.718.621,22 50.862.311,53 

Fondo perdite società partecipate  0 0 0 

Fondo contenzioso/rischi passività potenziali  2.852.098,49 50.000,00 2.902.098,49 

Fondo per indennità di fine mandato  0,00 12.325,00 12.325,00 

Fondo per spese di personale  482.799,43 49.961,43 532.760,86 

Accantonamento per DFB in fase di 

riconoscimento 
138.363,68 0 138.363,68 

Accantonamento per Fidejussioni 507.805,57 0 507.805,57 

Accantonamento per definizione agevolata 323.762,89 0 323.762,89 

Altri accantonamenti di parte corrente 1.898.369,62 323.399,30 2.221.768,92 

Totale parte accantonata  50.346.889,99 7.154.306,95 57.501.196,94 

 

 

Parte accantonata del risultato presunto di amministrazione: 
 
Dettaglio delle voci di cui sopra: 

 

a) Fondo crediti di dubbia esigibilità – euro 50.862.311,53 

 

La tabella che segue rappresenta le somme complessivamente accantonate a titolo di fondo crediti 

dubbia esigibilità. 

 

importo Nota 

44.143.690,31 accantonamento effettuato in sede di rendiconto 2019 

6.718.621,22 accantonamento stanziato nel bilancio di previsione 2020 

50.862.311,53  

 

b) Fondo perdite società partecipate – euro 0,00 

 
Tutte le società partecipate hanno approvato i propri bilanci d’esercizio al 31/12/2019, non 

emergendo per essi la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall’articolo 21 

del D.Lgs. 175/2016, il fondo rischi partecipate è stato riacquisto al bilancio dell’Ente (nota prot 

138.785 del 19.10.2020 del Direttore Ufficio Partecipazioni). 

 

c) Fondo rischi passività potenziali - euro 2.902.098,49 
 

L’accantonamento effettuato in fase di rendiconto 2019 ammonta ad euro 2.902.098,49 

(interamente in conto capitale). Si stima di accantonare ulteriori euro 50.000,00 derivanti 

dall’accantonamento iscritto alla missione 20, programma 03, titolo 2 del bilancio di previsione 

2020. 
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d) Fondo accantonato per indennità di fine mandato - euro 12.325,00 
 

L’accantonamento effettuato in fase di rendiconto 2019 è stato utilizzato per il pagamento 

dell’indennità di fine mandato. L’importo è relativo alla stima del nuovo mandato. 

 

e) Fondo accantonato per spesa di personale - euro 532.760,86 

 

L’accantonamento effettuato in fase di rendiconto 2019 ammontava ad euro 601.799,43. Tale 

importo è stato ridotto della somma euro 119.000,00 applicata al bilancio di previsione 2020.  

Si stima di accantonare ulteriori euro 49.961,43 per oneri pensione a carico ente. 

 

f) Altri accantonamenti - euro 3.191.701,06 

 

L’accantonamento effettuato in fase di rendiconto 2019 ammonta ad euro 2.868.301,76 

(interamente in parte corrente) ed è composto principalmente da accantonamenti per fondo rischi 

derivanti da contenzioso, eventuali debiti fuori bilancio da riconoscere, fidejussioni e definizioni 

agevolate. 

L’importo stimato da accantonare in fase di rendiconto 2020 ammonta ad euro 323.399,30. 

 

 
Parte vincolata del risultato presunto di amministrazione: 
 

g) Vincolo da legge e da principi contabili – euro 1.048.068,59 

 

La quota residua dell’avanzo di amministrazione derivante dal rendiconto 2019 non utilizzata con 

applicazione al bilancio di previsione 2020/22, ammonta ad euro 522.254,60. 

La somma di cui sopra in parte è finanziata (euro 174.195,21) da proventi derivanti da Sanzioni al 

codice della Strada - finalità art. 208 C.d.S., in parte (euro 241.755,60) da proventi derivanti da 

concessioni edilizie - comma 460 dell’articolo 1 della legge 232/2016 ed in parte (euro 106.303,79) 

dai proventi derivanti da alienazioni patrimoniali da destinare ai sensi all’art. 56-bis, comma 11, del 

Decreto Legge 69/2013. 

L’importo stimato dei vincoli da incrementare in fase di rendiconto 2020 ammonta ad euro 

525.813,99 ed è finanziata (euro 109.380,78) da proventi derivanti da Sanzioni al codice della 

Strada - finalità art. 208 C.d.S., in parte (euro 414.931,91) da proventi derivanti da concessioni 

edilizie - comma 460 dell’articolo 1 della legge 232/2016 ed in parte (euro 1.501,30) dai proventi 

derivanti da alienazioni patrimoniali da destinare ai sensi all’art. 56-bis, comma 11, del Decreto 

Legge 69/2013. 

 

h) Vincolo da trasferimenti – euro 3.653.257,56 

Tale quota dell’avanzo di amministrazione comprende le cancellazioni di residui passivi finanziati 

con fonti vincolate (fondi regionali, statali, comunitari, ecc…) da applicare al bilancio di previsione. 

Si è provveduto a ridurre l’importo dei vincoli derivanti dal rendiconto 2019 in corrispondenza alle 

quote dell’avanzo di amministrazione vincolato applicato al Bilancio di Previsione 2020 pertanto la 

somma residua non utilizzata derivante dal rendiconto 2019 ammonta ad euro 832.874,22. E’ stato 

inoltre ridotto l’importo di euro 50.388,79 relativo alla cancellazione di un vincolo per opera 

pubblica parzialmente finanziata da terzi (nota prot 55699 del 4.5.20 uff traffico). 

Si è provveduto ad incrementare le quota dei vincoli effettuando una stima in relazione alle quote 

vincolate di fondi pubblici già accertate e non ancora impegnate alla data del 13.11.2020 per un 

ammontare di euro 2.870.772,13 di cui euro 2.284.396,38 derivanti da risorse di parte corrente ed 

euro 586.375,75 derivante dalla parte in conto capitale. 
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i) Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui – euro 151.432,57. 
L’importo di cui sopra deriva dalla cancellazione di economie di residui passivi finanziati da 

indebitamento da finalizzare per il finanziamento di nuovi investimenti, attraverso gli strumenti di 

gestione attiva del debito messi a disposizione dagli Istituti finanziatori, quali l’istituto giuridico del 

diverso utilizzo. 

A puro titolo informativo di seguito si rappresentano gli importi degli investimenti finanziati da 

diverso utilizzo di mutui e prestiti dall’anno 2001 all’anno 2017. 
 
 

Devoluzioni e diversi utilizzi 
2001 

2003 
2004 

2005 

2006 

2007 

616.039,94 

486.912,91 
815.710,85 

726.226,35 

863.789,98 

99.864,34 

2008 

2009 

2010 

2011 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

1.193.900,00 

2.106.963,90 

1.495.800,00 

566.124,00 

181.585,65 

264.500,00 

320.000,00 

320.000,00 

407.405,82 

10.464.823,74 

 

Di seguito si riporta l’elenco degli impegni relativi alle economie di residui passivi confluiti in 

avanzo: 

 

Impegno   Importo  accertamento  

2019/3532            0,01    
2019/1263            0,02    
2019/1760            6,92    
2018/4513            0,13    
2018/4512            0,02    
acc. 2015/6467 -          0,40    
cap. 63010            0,10    
2019/3650            2,64    
2017/1052      3.000,00  2011/2554 
2018/1143        484,14  2011/2554 
2016/2501/1          38,54    
09/2800            0,01    
11/551            0,01    
2016/934            0,01    

10/604          50,00  
2010/470 - 
2015/6464 

06/3703      1.762,19  06/5642 
2016/866      2.915,09  2008/4295/1 
2016/867        491,58  2008/4295/2 
2018/523      1.148,66    
2014/1508      2.075,26    
2016/936    12.929,48  2013/5582 
2014/1481        365,72  2010/4400 
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2014/1482        307,79  2010/4401 
2019/2215        708,29  2019/2954 
2019/2216 - 
2019/2875        517,69  2019/2953 
2017/1981      1.500,00    
2018/523      3.976,49    
2017/1037          19,59    
2019/3945      6.715,74  2019/6497 
2019/507      8.855,32  2019/5664 
2019/2374    35.930,33  2019/2272 
2019/3083 - 
2019/3651        375,67  2019/3459 
2017/3433      2.872,51    
2017/3432      4.196,40    
2017/1646        568,39    
2017/304      9.911,74  2018/5731 
2018/1120    12.100,56  2018/5731 
2019/222    37.605,93  2018/3287 
   151.432,57    

 

j) Vincolo formalmente attributi dall’Ente – euro 626.131,20 
 

La quota residua dell’avanzo di amministrazione derivante dal rendiconto 2019 non utilizzata con 

applicazione al bilancio di previsione 2020, ammonta ad euro 598.181,60. 

L’importo relativo a recupero evasione TARI effettuate nell’esercizio 2019 (euro 101.869,93) viene 

posto in detrazione dalle voci di C.A.R.C. (costi accertamento riscossione contenzioso) del PEF 

2020. Poiché l’importo in questione è stato accertato nell’esercizio 2019, l’economia generata 

confluisce nell’avanzo di amministrazione che viene calcolato ai sensi dell’art. 187 comma 3-ter 

Tuel. 

Questa voce comprende altresì l’importo di euro 386.312,00 relativo alla restituzione 

sovrafatturazione PEF da parte di AISA Impianti e Servizi Ambientali spa. 

Si stima di incrementare l’importo per euro 27.949,60 di cui euro 538,70 per tari ed euro 27.410,90 

derivanti da rimborsi da assicurazioni per sinistri. 

 

 

Parte destinata agli investimenti del risultato presunto di amministrazione: 
 
k) destinazione investimenti – euro 402.223,24 
 
La somma di cui sopra scaturisce da economie di spesa finanziata con entrata in conto capitale. 

Si è provveduto a ridurre l’importo dei vincoli derivanti dal rendiconto 2019 in corrispondenza alle 

quote dell’avanzo di amministrazione destinato applicate al Bilancio di Previsione 2020. 

Si è inoltre provveduto ad incrementare le quota dei vincoli effettuando una stima in relazione alle 

quote destinate applicate al bilancio di previsione 2020 e non ancora impegnate alla data del 

13.11.2020. 
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Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del 

risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli 

derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da 

mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente 

 
 

 

Non sussiste la fattispecie.  
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Elenco degli interventi programmati per spese di investimento 

finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili 

 
 

La tabella rappresentata sotto evidenzia il totale degli interventi programmati nelle annualità 

2021-2022 e 2023 distinti per fonte di finanziamento. 

 

Descrizione Risorse Cod. 
esigibilità 

2021 
esigibilità 

2022 
esigibilità 

2023 
Contributi ministeriali  02 3.559.078,00 0,00 0,00 

Mutui  03 5.462.121,08 2.088.000,00 600.000,00 

Contributi di privati 04 630.000,00 652.000,00 7.533.088,20 

concessioni edilizie 07 2.705.387,00 2.940.000,00 2.860.000,00 

opere a scomputo 70 0,00 53.262,32 1.256.904,88 

Contributi regione toscana  08 1.451.833,37 200.000,00 200.000,00 

Proventi da cessione immobili e concessione aree 10 6.493.000,00 824.000,00 805.000,00 

Cessione di quote di partecipazione in aziende 
servizi pubblici 12 107.786,00 107.786,00 107.786,00 

Proventi attività estrattiva 14 16.425,00 11.000,00 10.000,00 

Contributi ministeriali per investimenti, non 
finalizzati 20 1.427.500,00 0,00 0,00 

Risorse titoli 4 - 5 - 6 Bilancio  
(al netto versamento somme in depositi bancari)   21.853.130,45 6.876.048,32 13.372.779,08 

Versamento di somme in depositi bancari CDP SPA 
(mutui)    600.000,00 2.088.000,00 600.000,00 

Totale risorse titoli 4 - 5 - 6 Bilancio    22.453.130,45 8.964.048,32 13.972.779,08 

          

Entrate correnti che finanziano gli Investimenti   292.659,73 270.579,73 266.579,73 
Entrate investimenti che finanziano la spesa 
corrente   -55.000,00 -50.000,00 0,00 

FPV   1.292.801,38 0,00 1.000.000,00 

Totale Altre Risorse    1.530.461,11 220.579,73 1.266.579,73 

          

totale generale risorse destinate agli investimenti  - 
Bilancio   23.983.591,56 9.184.628,05 15.239.358,81 
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ENTRATE 

   

RISORSE destinate a  spese per 
investimenti ANNO 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 

risorse in entrata del tit 4,5,6 + avanzo di 
amministrazione destinato+ FPV+E 
correnti che finanziano investimenti - E 
per investimenti che finanziano spesa 
corrente 23.983.591,56 9.184.628,05 15.239.358,81 

TOTALE 23.983.591,56 9.184.628,05 15.239.358,81 

 
USCITE 

   

SPESE PER INVESTIMENTI              
(TIT 2 E 3) ANNO 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 

SPESE FINANZIATE CON RISORSE 
ESIGIBILI NEL MEDESIMO ANNO IN 
CUI SI RENDE ESIGIBILE L'USCITA 
(padre) 22.690.790,18 8.184.628,05 14.239.358,81 

SPESE FINANZIATE CON RISORSE 
ESIGIBILI NEGLI ANNI PRECEDENTI 
RISPETTO A QUANDO E' ESIGIBILE 
L'USCITA (/2) 1.292.801,38 0,00 1.000.000,00 

SPESE FINANZIATE CON RISORSE 
ESIGIBILI ALMENO DUE ANNI PRIMA 
RISPETTO A QUANDO E' ESIGIBILE 
L'USCITA (/3) 0,00 0,00 0,00 

SPESE FINANZIATE NEGLI ANNI 
SUCCESSIVI RISPETTO A QUANDO 
ESIGIBILE L'ENTRATA (/1)  0,00 1.000.000,00 0,00 

TOTALE 23.983.591,56 9.184.628,05 15.239.358,81 

 

RIEPILOGO ANNO 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 

RISORSE PER INVESTIMENTI 23.983.591,56 9.184.628,05 15.239.358,81 

SPESA PER INVESTIMENTI 23.983.591,56 9.184.628,05 15.239.358,81 

 

Per il dettaglio dei singoli interventi si fa esplicito rinvio al Documento Unico di Programmazione 

(Sezione Operativa 2021/23), - parte 2 - sezione Lavori Pubblici. 

In allegato allo stesso documento (all. B1), è inoltre inserito il Programma Triennale delle Opere 

Pubbliche 2021/2023 dell’Amministrazione comunale, redatto conformemente ai modelli del MIT 

del 2018, approvato con delibera Giunta Comunale n. 323 del 20/11/2020. 

 

Il bilancio di previsione triennale, non presenta allocazioni di spese di investimento finanziate con 

la quota consolidata del saldo positivo di parte corrente, né con nuove o maggiori aliquote fiscali, 

né con riduzioni permanenti di spesa corrente. 
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Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale 

vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di 

definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la 

programmazione necessaria alla definizione dei relativi 

cronoprogrammi 

 
 

Non sussiste la fattispecie. 

 

 

 

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a 

favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti 

 
 

 

 

1) Con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 20 aprile 2020 questo Ente in relazione al 

project financing inerente l’impianto sportivo polifunzionale presso la piscina comunale (di cui alla 

convenzione rep. n. 57/2002 e successivo atto integrativo rep. n. 785 del 20.3.2009), nonché in 

conseguenza all’eventuale proroga di 6 anni della durata del mutuo contratto dalla società 

concessionaria Centro Sport Chimera Srl, ha proceduto all’estinzione della fidejussione n. 

2576909/2014 ad alla accensione di una nuova fidejussione solidale a garanzia dell’importo di € 

484.769,03 relativo alla sola linea capitale della quota residua del suddetto mutuo. 

All’atto del rilascio della suddetta fidejussione, risulterà annullata la precedente fidejussione n. 

polizza n. 2576909 rilasciata da UBI Banca Spa nel 2014. 

 

Non rilava ai fini dei calcoli di cui all’art. 204 c. 1, del DLgs 267/00 al limite di indebitamento in 

quanto la fidejussione solidale è a garanzia della sola linea capitale della quota residuo del munto 

assunto dalla società concessionaria dell’impianto sportivo. A dicembre 2019 tale quota residua 

ammonta ad euro 484.769,03. 

 

 

 

2) Con Delibera di Giunta Comunale n. 3211 del 28 dicembre 1994 questo Ente ha deliberato 

di stipulare con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la convenzione per l’ammissione 

all’utenza del servizio di informatica del Centro di elaborazione dati della Direzione Generale della 

Motorizzazione Civile e dei Trasporti. Il Comune di Arezzo in base a quanto disposto dal DPR 

28.09.1994 n. 634 doveva costituire cauzione o fidejussione bancaria per l’importo di euro 

1.177,54. 

 

In data 31.12.2017 è stata siglata fidejussione bancaria n. 200023072 con il tesoriere comunale a 

favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti fino alla concorrenza massima 

omnicomprensiva di euro 1.177,54. Il termine di validità della fidejussione è fissato al 01.01.2023. 
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3) Con Delibera di Giunta Comunale n. 222 del 30 maggio 2019 questo Ente ha deliberato di 

aderire al progetto "Scuole Sicure 2019-2020" promosso dal Ministero degli Interni e finalizzato 

alla prevenzione e contrasto di spaccio di sostanze stupefacenti negli istituti scolastici. A garanzia 

del regolare adempimento degli obblighi contrattuali la Prefettura – UTG di Arezzo, ha chiesto il 

rilascio di fidejussione bancaria.  

 

In data 29.11.2019 è stata siglata fidejussione bancaria n. 67894/2 con il tesoriere comunale a 

favore della Prefettura – UTG di Arezzo fino alla concorrenza massima omnicomprensiva di euro 

21.859,00. La fidejussione è valida e operante fino al 31.07.2020. 

 

 

 

 

Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, 

derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da 

contratti di finanziamento che includono una componente derivata 

 
 

Non sussiste la fattispecie. 

 



 34

 

 

Elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i 

relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet 

fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, 

comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

 
 

 

 

Con delibera di Giunta Comunale n. 437 del 27/9/2013 questo Ente ha deliberato di entrare tra gli 

enti sperimentatori dei nuovi principi contabili e degli schemi di bilancio armonizzato di cui al 

DLGS 118/11. Con lo stesso atto sono state individuate le due istituzioni comunali (Istituzione 

Giostra del Saracino (oggi cessata, come di seguito indicato) e Istituzione Biblioteca Città di 

Arezzo) quali organismi strumentali da affiancare al progetto in questione. 

Con successiva delibera Giunta Comunale n. 498 del 23/10/13 si è successivamente individuata la 

ASP Fraternita dei Laici quale Ente strumentale ai sensi art. 21 DPCM 28/12/2011. 

 

Successivamente, tenuto conto degli aggiornamenti ai principi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011 

occorsi nel tempo, sono rientrati nel perimetro del Gruppo Amministrazione Pubblica anche altri 

enti strumentali, controllati e partecipati. 

In particolare, si segnala come con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 20 e n. 21 del 

23/02/2018 sono state approvate, rispettivamente, la costituzione della Fondazione Arezzo Intour e 

la modifica dello statuto della Fondazione Guido d’Arezzo. 

Da ultimo, con deliberazione n. 8 dell’08/02/2019, il Consiglio Comunale di Arezzo, ha approvato 

lo scioglimento dell’Istituzione Giostra del Saracino e la reinternalizzazione dei compiti e delle 

attività svolte da essa svolti. La predetta Istituzione, pertanto, da tale data non ha realizzato alcuna 

attività operativa. In attesa della conclusione della procedura di liquidazione, l’Amministrazione 

comunale ha proceduto ad approvare il rendiconto 2019 afferente a residuali aspetti finanziari e 

contabili (del. C.C. n. 32 del 20/05/2020). 

 

Riportiamo di seguito i collegamenti ai siti istituzionali degli organismi e degli enti strumentali 

controllati dal Comune di Arezzo, ai fini della consultazione dei relativi bilanci: 

 

 
ISTITUZIONE BIBLIOTECA CITTÀ DI 
AREZZO 
 

http://www.bibliotecarezzo.it/trasparenza/bilanci.php 
 

FONDAZIONE "GUIDO D'AREZZO" https://www.fondazioneguidodarezzo.com/ 

FONDAZIONE AREZZO IN TOUR https://www.arezzointour.it/ 

A.S.P. FRATERNITA DEI LACI 
 

http://www.fraternitadeilaici.it/affari-generali/bilanci 
 

A.S.P. CASA DI RIPOSO V. 
FOSSOMBRONI 
 

http://www.aspfossombroni.it/home-2/11-

amministrazione-trasparente/40-bilanci.html 
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Elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa 

quota percentuale 

 
 

 

 
Elenco delle partecipazioni possedute al 04.11.2020 e relativa quota diretta. 

 

Denominazione ente/organismo/società partecipata 
Quota partecipazione 

Comune di Arezzo 

al 04.11.2020 

Inserimento 

nel G.A.P. 

A.F.M. SPA 20,00% SI 

AISA SPA 84,91% SI 

AISA IMPIANTI SPA 84,91% SI 

AREZZO CASA SPA 33,34% SI 

AREZZO FIERE E CONGRESSI SRL 17,88% NO 

AREZZO MULTISERVIZI SRL 76,67% SI 

ATAM SPA 99,92% SI 

COINGAS SPA 45,17% SI 

L.F.I. SPA 8,66% NO 

NUOVE ACQUE SPA 15,89% NO 

GESTIONE AMBIENTALE S.r.l. 
(Partecipazione indiretta per il tramite di AISA Impianti S.p.A.) 

84,91% SI 

E.S.TR.A. S.p.A. 
(partecipata indiretta tramite COINGAS  S.p.a.) 

25,14% SI 

IST. BIBLIOTECA CITTA' DI AREZZO 100,00% SI 

Fondazione di Comunità per Rondine 4,00% SI 

Fondazione "Guido d'Arezzo" 100,00% SI 

Fondazione Arezzo In tour 100,00% SI 

Fondazione Polo Universitario Aretino 4,69% SI 

Fondazione "Piero della Francesca" 20,00% SI 

Fondazione Aliotti 28,57% NO 

Fondazione Thevenin 37,50% NO 

Associazione “Centro Francesco Redi” --- SI 

Ass. I cammini di Francesco in Toscana --- NO 

Ass. Italiana Via Romeo Germanica --- SI 

A.I.T. (Autorità Idrica Toscana) 1,42% SI 

A.T.S. (Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti 
urbani ATO Toscana Sud) 

13,65% SI 

Consorzio di bonifica 2 Altovaldarno 0,04% NO 
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2° PARTE:   

 

ALLEGATI AL 

BILANCIO DI 

PREVISIONE 

ARMONIZZATO 

2021/2023 

(Allegati da n. 13 a n. 18) 
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Il bilancio comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo 

considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto, secondo gli schemi 

previsti dall’allegato 9 al DPCM 28 dicembre 2011, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il 

quadro generale riassuntivo e gli equilibri di bilancio e gli allegati. 

 

Elenco analitico allegati e riepiloghi: 

 
 

nr Descrizione 

1 Entrate 

2 Spese 

3 Riepilogo generale entrate per titoli 

4 Riepilogo generale spese per titoli 

5 Riepilogo generale spese per missioni 

6 Quadro generale riassuntivo 

7 Equilibri di bilancio enti locali 

8 Spese per missioni, programmi e macroaggregati – spese correnti 

9 Spese per missioni, programmi e macroaggregati – spese in conto capitale e 

incremento attività finanziarie 

10 Spese per missioni, programmi e macroaggregati – rimborso prestiti 

11 Spese per missioni, programmi e macroaggregati – servizi per conto terzi 

12 Spese per titoli e macroaggregati 

 All. a) Risultato di amministrazione presunto 

 All a/1) Risultato presunto di amministrazione - quote accantonate 

 All a/2) Risultato presunto di amministrazione - quote vincolate 

 All a/3) Risultato presunto di amministrazione - quote destinate 

 All. b) Fondo pluriennale vincolato 

 All. c) Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità 

 All. d) Limiti indebitamento enti locali 

 All. e) utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e 

internazionali 

 All. f) spese per funzioni delegate dalle regioni 

 All. g) parametri comuni 

 All. h) elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la 

struttura del piano dei conti 

(almeno al IV livello) 

 All. i) Indici di bilancio 

13 il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo 

esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, se non 

integralmente pubblicati nel sito internet dell’ente locale 

14 le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei 

soggetti considerate nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio 

applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, 

n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, relativi al penultimo esercizio 

antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Se tali documenti contabili sono 

integralmente pubblicati nei siti internet degli enti, ne è allegato  l’elenco  con 

l’indicazione dei relativi siti web istituzionali 
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15 la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, 

con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da 

destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 

aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, - che 

potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa 

deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o 

di fabbricato 

16 le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, 

le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di 

reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda 

individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi 

stessi 

17 la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 

strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia 

18 in merito al prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo 

programmatico del pareggio di bilancio vedasi commi da 819 a 826 della Legge 

di Bilancio n. 145/2018 

19 la presente nota integrativa 
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All. 13 - Il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e 

relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il 

bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati nel sito 

internet dell’ente locale 

 
 

 

 

Il rendiconto della gestione del Comune di Arezzo 
 

Il rendiconto dell’esercizio 2019 del Comune di Arezzo approvato con la Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 33 del 20 maggio 2020 evidenzia un risultato complessivo di 

amministrazione di euro 59.398.993,96 la cui composizione è di seguito rappresentata. 

 

Parte accantonata  (euro  50.486.619,99) 

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019                                     44.143.690,31 

Fondo perdite società partecipate al 31/12/2019                                                     0,00 

Fondo contenzioso/ rischi passività potenziali al 31/12/2019                2.852.098,49 

Fondo indennità fine mandato al 31/12/2019                                             20.730,00 

Fondo accantonato per spese di personale al 31/12/2019                               601.799,43 

Accantonamento per DFB in fase di riconoscimento                                         138.363,68 

Accantonamento per fidejussioni                                                                        507.805,57 

Accantonamento per definizione agevolata                                                        323.762,89 

Altri accantonamenti  al 31/12/2019                                                                1.898.369,62 

 

Parte vincolata  (euro  5.028.655,08) 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili                                      1.287.797,63 

Vincoli derivanti da trasferimenti                                        2.971.347,82 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui                                                     151.432,57 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente (Tari)                                         598.181,60 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente (rimborsi ass)                                       19.895,46 

 

Parte destinata agli investimenti  

Parte destinata agli investimenti                                              733.236,24 

 

Parte disponibile 

Parte disponibile                                               3.150.482,65 
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Dettaglio delle voci di cui sopra: 

 

Quota accantonata: 
 
 
L’accantonamento a Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (euro 44.143.690,31) 
 
L’armonizzazione contabile prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano accertate 
per l’intero importo del credito, anche se non è certa la loro riscossione integrale.  
Per questi crediti è necessario accantonare il fondo crediti di dubbia esigibilità nella parte spesa 
del bilancio di previsione e vincolare una quota del risultato di amministrazione in sede di 
rendiconto.  
 

 
Gli altri accantonamenti (euro 6.342.929,68) 
 
Oltre al fondo crediti di dubbia esigibilità, sono stati inoltre operati gli ulteriori accantonamenti, di 
seguito indicati: 
 

Capitolo Descrizione 
Risorse 
accantonate al 
1/1/2019 

Variazione 
accantonamenti 

effettuata in sede 
di rendiconto 

Risorse 
accantonate nel 

risultato di 
amministrazione al 

31/12/2019 

Fondo  perdite società partecipate 

16907/0 FONDO RISCHI PERDITE SOCIETA' ED ENTI PARTECIPATI (ART. 1, C.551 L. 
147/2013 E S. M.I.) 

349,17 -349,17 0,00 

Totale     Fondo  perdite società partecipate 349,17 -349,17 0,00 

Fondo contezioso 

  ACCANTOMENTO PER FONDO CONTENZIOSO (quota conto capitale) 
 2.742.098,49  110.000,00 2.852.098,49 

Totale     Fondo contezioso 2.742.098,49 110.000,00 2.852.098,49 

Altri accantonamenti 

16021/0 ONERE PENSIONE CARICO ENTE BENEFICI L. 336 SISTEMAZIONI 
CONTRIBUTIVE 

93.320,30 100.000,00 193.320,30 

16026/0 
POLITICA RETRIBUTIVA 

66.000,00 75.887,37 141.887,37 

16017/0 
ONERI DI PROGETTAZIONE EX LEGE 109 E INCENTIVI ICI 

97.510,18 65.942,47 163.452,65 

16037/0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI ONERI DI PROGETTAZIONE EX LEGE 109 E 
INCENTIVI ICI 

0,00 21.239,11 21.239,11 

16007/0 
POLITICA OCCUPAZIONALE 

0,00 52.900,00 52.900,00 

  ACCANTONAMENTO PER INCENTIVO AVVOCATURA 
0,00 29.000,00 29.000,00 

  ACCANTONAMENTO PER FIDEJUSSIONI 
0,00 507.805,57 507.805,57 

  ACCANTONAMENTO PER DEFINIZIONE AGEVOLATA 
0,00 323.762,89 323.762,89 

101/0 
ACCANTONAMENTO PER INDENNITA' FINE MANDATO 

16.220,00 4.510,00 20.730,00 

 
ACCANTONAMENTO PER DFB IN FASE DI RICONOSCIMENTO 

0,00 138.363,68 138.363,68 

16905/0 
FONDO RISCHI SPESE POTENZIALI (comprende art. 187 c. 2 lett. e) Tuel) 

1.457.079,47 441.290,15 1.898.379,62 

Totale     Altri accantonamenti 1.730.129,95 1.760.701,24 3.490.831,19 

Totale 4.472.577,61 1.870.352,07 6.342.929,68 
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La variazione dell’accantonamento al fondo per perdite risultanti dal bilancio d’esercizio delle 
società/enti partecipati ai sensi dell’art. 1, comma 551 della legge 147/2013 e del comma 2 
dell’art.21 del d.lgs.175/2016 è stato effettuato in relazione a quanto comunicato con nota prot. 
151.372 / A.14.2019/5 del 15 ottobre 2019 a firma del Direttore Ufficio Programmazione, controllo 
e partecipazioni. 
L’ accantonamento al fondo rischi contenzioso e per passività potenziali è stato effettuato anche in 
relazione a quanto comunicato con nota prot. 172.213 / A.11.2019/1 del 20 novembre 2019 a firma 
del Dirigente del Servizio Legale. 
 
 

Quota vincolata: 
 
Vincolo da legge o principi contabili – euro 1.287.797,63 

1. Proventi escavazione - finalità art. 15 LR 78/98 e art. 27 c. 2 LR 35/15  –  (euro 
37.858,80) 

La somma di cui sopra scaturisce da economie di spesa finanziata dai fondi di cui all’art. 
15 L.R. 78/98 (proventi cave). 

2. Proventi concessioni edilizie - comma 460 dell’articolo 1 della legge 232/2016 – (euro 
606.755,60) 

Dal 1° gennaio 2018, il comma 460 della legge 232/2016 dispone che i proventi delle 
concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 
2001, n. 380 sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e 
alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie 
degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni 
abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a 
interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della 
prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e 
riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire 
l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano. 

Dal 2018 i proventi da oneri di urbanizzazione cessano dunque di rappresentare entrate 
con destinazione generica a spese di investimento, per divenire entrate vincolate a 
determinate categorie di spese, comprese quelle correnti, limitatamente agli interventi di 
manutenzione ordinaria sulle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Diverso è 
invece il caso dei proventi derivanti dalla «monetizzazione di aree a standard», le cui 
modalità di utilizzo sono demandate alla legislazione regionale. 
 

3. Proventi derivanti da Sanzioni al codice della Strada - finalità art. 208 C.d.S.  – (euro 
372.652,88) 

L'articolo 208 prevede il vincolo di destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni del 
codice della strada nella misura del 50% del gettito realizzato, tenuto conto di alcuni limiti: 
1. una quota non inferiore a 1/4 della parte vincolata, per interventi di sostituzione, 
ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica delle 
strade di proprietà dell'ente locale; 
2. una quota non inferiore a 1/4 della parte vincolata per il potenziamento delle attività di 
controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche 
attraverso l'acquisto dei mezzi e delle attrezzature necessarie; 
3. la residua quota per altre finalità collegate al miglioramento della sicurezza stradale, 
relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell’ente locale, all'installazione, 
all’ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle 
barriere e alla sistemazione del manto stradale delle strade comunali. Inoltre, a interventi 
per la sicurezza stradale a tutela degli utenti disagiati, allo svolgimento di corsi didattici 
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finalizzati all'educazione stradale presso le scuole di qualsiasi grado e tenuti dagli organi di 
polizia locale, oltre a interventi in favore della mobilità ciclopedonale. 
 

4. Proventi alienazioni patrimoniali  -  Articolo 56-bis, comma 11, del DL  69/2013 – (euro 
106.303,79) 

L'articolo 56-bis, comma 11, del decreto legge 69/2013 impone agli enti territoriali di 
destinare in via prioritaria all'estinzione anticipata dei mutui, e quindi alla riduzione del 
proprio indebitamento, la quota del 10% delle risorse nette derivanti dall'alienazione del 
patrimonio immobiliare disponibile e la restante parte a spese di investimento. 

Il 10% dei proventi che derivano dalle alienazioni patrimoniali non destinato all’estinzione 
di mutui e prestiti confluisce nella parte vincolata del risultato di amministrazione e non fra 
le quote accantonate. Il chiarimento arriva dalla Corte dei conti per le Marche 
(deliberazione n. 32/2018). Trattandosi, infatti, di entrate soggette a vincoli di destinazione, 
non residua in capo all’ente alcun margine di discrezionalità (Sez. Lombardia, del. n. 
85/2016, e n. 293/2017; sez. Autonomie, del. n. 31/2015). 

 

5. Imposta di soggiorno  -  Articolo 4 DLgs. 23/2011 – (euro 164.226,56) 

Con l’art. 4 del d.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, il Legislatore ha istituito l’imposta di 
soggiorno affidandone la legittimazione attiva ai Comuni Capoluogo di Provincia, alle 
Unioni dei Comuni e a tutti i Comuni incisi negli elenchi regionali dei Comuni turistici o delle 
città d’arte. 
Il D.Lgs. n. 23/2011 impone per l’imposta di soggiorno uno specifico vincolo di 
destinazione rappresentato dal finanziamento di interventi in materia di turismo e, quindi, 
che “la destinazione del gettito dell’imposta di soggiorno può essere rivolta ad ogni 
intervento inerente i servizi turistici”. 

 
Vincolo da trasferimenti – euro 2.971.347,82 

Tale quota dell’avanzo di amministrazione comprende le cancellazioni effettuate in sede di 
rendiconto 2019 di residui passivi (al netto delle cancellazioni dei residui attivi) finanziati con 
fonti vincolate (fondi regionali, statali, comunitari, eccQ) da applicare al bilancio di previsione. 

L’importo complessivo risulta al netto delle somme per le quali viene soppresso il vincolo di 
destinazione a seguito della maturazione della prescrizione decennale. 

Si è inoltre provveduto a ridurre l’importo dei vincoli in corrispondenza alle quote dell’avanzo di 
amministrazione vincolato 2018 applicato al Bilancio di Previsione 2019. La suddivisione di 
questa tipologia per la parte che proviene dalla gestione di competenza (compreso l’avanzo 
dell’esercizio precedente non utilizzato) ammonta ad euro 2.400.761,60 (di cui euro 
2.027.457,07 per la quota corrente ed euro 373.304,53 per la quota investimenti). 

L’importo complessivo, compresa la gestione dei residui, deriva dalla parte corrente per euro 
2.387.035,40 e dagli investimenti per euro 584.312,42. 

 
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui – euro 151.432,57 
L’importo di cui sopra deriva dalla cancellazione di economie di residui passivi finanziati da 
indebitamento da finalizzare per il finanziamento di nuovi investimenti, attraverso gli strumenti 
di gestione attiva del debito messi a disposizione dagli Istituti finanziatori, quali l’istituto 
giuridico del diverso utilizzo. 
 
Vincoli formalmente attribuiti dall’Ente - euro 618.077,06 
 
1. Gestione TARI (euro 598.181,60) 
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L’importo relativo a recupero evasione TARI effettuate nell’esercizio 2019 (euro 
101.869,93) viene posto in detrazione dalle voci di C.A.R.C. (costi accertamento 
riscossione contenzioso) del PEF 2020. 
Poiché l’importo in questione è stato accertato nell’esercizio 2019, l’economia generata 
confluisce nell’avanzo di amministrazione che viene calcolato in questa sede ai sensi 
dell’art. 187 comma 3-ter Tuel. 
Questa voce comprende altresì l’importo di euro 386.312,00 relativo alla restituzione 
sovrafatturazione PEF da parte di AISA Impianti e Servizi Ambientali spa. 

 
2. opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri  

La disciplina di riferimento è contenuta nell’art. 16 commi 2 e 2bis del D.P.R. 6/6/2001 n. 
380 e succ. mod. "Testo Unico dell'Edilizia" (così come modificato dalla L. 214/2011) e nel 
D.Lgs. 12/4/2006 n. 163 e succ. mod. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture". 
Le opere di urbanizzazione a scomputo oneri costituiscono opere pubbliche da realizzare 
secondo le modalità e garanzie stabilite dal Comune e, una volta realizzate, vanno 
acquisite al patrimonio indisponibile del Comune. 
La realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo concede all'operatore privato la 
possibilità di realizzare le opere stesse contestualmente all'intervento edilizio privato. 
Possono essere realizzate a scomputo, sia opere di urbanizzazione primaria necessarie al 
nuovo intervento edilizio, sia opere di urbanizzazione secondaria che costituiscono 
dotazioni pubbliche di interesse generale. 
La quota derivante dal rendiconto della gestione 2018 è stata integralmente applicata ed 
utilizzata nel corso dell’esercizio 2019. Non sussistono pertanto vincoli in relazione a 
questa fattispecie nel risultato di amministrazione 2019. 
 

3. Rimborsi da assicurazioni per sinistri (euro 19.895,46) 
Nella fattispecie in questione sono ricompresi le poste contabili relative a risarcimenti (sia a 
stabili che ad infrastrutture stradali) da parte di assicurazioni a seguito di sinistri nei quali 
l’Ente abbia subito un danno. 
Il principio del risarcimento danni di un incidente stradale in particolare, trae origine dall’art. 
2043 del Codice Civile, secondo cui “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri 
un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Quindi, per 
legge, chi provoca un danno ad altri, anche senza l’intenzione o la volontà ma con colpa, 
deve risarcirlo. Nel caso della circolazione stradale la ‘colpa’ è la violazione del Codice 
della Strada. Per cui (art. 2054 c.c.) “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è 
obbligato a risarcire il danno prodotto a persone e a cose dalla circolazione del veicolo, se 
non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. 

 
 

Quota destinata agli investimenti: 
 
Investimenti – euro 733.236,24 

La somma di cui sopra scaturisce da economie di spesa finanziata con entrata in conto 
capitale. 
I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in conto capitale senza vincoli di 
specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio 
solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. 

 

Il comma 2 ter dell’art. 227 T.UE.L  stabilisce che "Contestualmente al rendiconto, l'ente approva 

il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati degli eventuali organismi strumentali secondo 

le modalità previste dall'art. 11, commi 8 e 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 

successive modificazioni". 
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Con deliberazione n. 2 del 25/02/2020 il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Biblioteca 

Città di Arezzo e con determina del commissario liquidatore n. 1 del 20/03/2020 l'Istituzione 

Giostra del Saracino hanno approvato il Rendiconto di gestione 2019. 

 

Ai fini della redazione del Conto del bilancio consolidato l’Ente ha provveduto ad elidere i reciproci 

residui attivi e passivi ed i reciproci impegni ed accertamenti. Sono inoltre stati elisi i valori 

corrispondenti alle relative movimentazioni di cassa 

 

 

Con la sopra citata delibera n. 33/2020 di Consiglio Comunale è stato altresì approvato il 

Rendiconto consolidato dell'esercizio 2019 del Comune di Arezzo e delle due Istituzioni Istituzione 

Biblioteca Città di Arezzo e Istituzione Giostra del Saracino (in liquidazione). 

 

 

Sito per consultazione rendiconto: 

• COMUNE DI AREZZO: 

Bilancio disponibile anche nel sito al seguente indirizzo: 

https://www.comune.arezzo.it/rendiconto-della-gestione-esercizio-2019-rendiconto-consolidato-
2019-istituzioni  
 
https://www.comune.arezzo.it/bilancio-consolidato-esercizio-2018 
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All. 14 - Le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle 

unioni di comuni e dei soggetti considerate nel gruppo 

“amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio 

consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e 

successive modificazioni e integrazioni, relativi al penultimo esercizio 

antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Se tali documenti 

contabili sono integralmente pubblicati nei siti internet degli enti, ne 

è allegato l’elenco con l’indicazione dei relativi siti web istituzionali. 

 
 

 

Il bilancio consolidato del Comune di Arezzo 
 

L’art. 11-bis, comma 1, del D.Lgs. 118/2011, stabilisce che “Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, 

redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società 

controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del 

bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4”; il successivo art. 18, comma 1, lettera c), fissa la 

data del 30 settembre dell’anno successivo cui i dati si riferiscono, il termine ultimo entro cui 

approvarlo. In considerazione degli effetti legati all’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’art. 

110 del d.l. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) ha stabilito il differimento del termine di 

approvazione del bilancio consolidato 2019 al 30 novembre 2020. 

 

Gli organismi e gli enti strumentali, come risultano individuati nel perimetro del Gruppo 

Amministrazione Locale del Comune di Arezzo, approvato con delibera di Giunta comunale n. 

279 del 14/09/2020, sono i seguenti: 
 

Soggetto Natura 

A.I.S.A S.p.A Società controllata 

A.T.A.M S.p.A Società controllata 

Arezzo Multiservizi S.r.l Società controllata 

AISA Impianti S.p.A Società controllata 

COINGAS S.p.A Società controllata 

Gestione Ambientale S.r.l Società controllata (indirettamente) 

A.F.M S.p.A Società partecipata 

Arezzo Casa S.p.A Società partecipata 

E.S.T.R.A. S.p.A Società partecipata (indirettamente) 

Istituzione Biblioteca Città di Arezzo Organismo strumentale 

Istituzione Giostra del Saracino  Organismo strumentale 

A.S.P. Fraternita dei Laici Ente strumentale controllato 

A.S.P. Casa di Riposo Fossombroni Ente strumentale controllato 
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Fondazione Arezzo Intour Ente strumentale controllato 

Fondazione Guido d'Arezzo Ente strumentale controllato 

A.I.T. (Autorità Idrica Toscana) Ente strumentale partecipato 

A.T.S. (Autorità per il servizio di gestione 

integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud) 

Ente strumentale partecipato 

Fondazione di Comunità per Rondine Ente strumentale partecipato 

Fondazione Piero della Francesca Ente strumentale partecipato 

Fondazione Polo Universitario Aretino Ente strumentale partecipato 

Associazione "Centro Francesco Redi" Ente Strumentale partecipato 

Associazione Italiana Via Romea Germanica Ente strumentale partecipato 

 

 

Rispetto ai menzionati organismi partecipati, il prospetto che segue riproduce, laddove esistenti, gli 

indirizzi internet di pubblicazione dei rendiconti relativi al penultimo esercizio antecedente quello 

cui il bilancio si riferisce. 

 
 
Soggetto Natura  

A.I.S.A. S.p.A. Società controllata http://www.aisaspa.it/ 

A.T.A.M. S.p.A. Società controllata 
http://www.atamarezzotrasparenza.it/it/bil

ancio/301/index.html 

AISA Impianti S.p.A. Società controllata 
https://www.aisaimpianti.it/08052020-
bilanci-e-rendiconti-2019.php 

Arezzo Multiservizi S.r.l. Società controllata 
http://www.arezzomultiservizi.it/trasparen

za/?IDCAT=342 

COINGAS S.p.A. Società controllata 
http://www.coingastrasparenza.it/it/bilanci

o/301/index.html 

Gestione Ambientale S.r.l. Società controllata (indirettamente) 
https://www.gestioneambientale.arezzo.it/

scheda.php?id=10 

A.F.M. S.p.A. 

Società partecipata 

L’inquadramento trova 

motivazione, in via transitoria, 

nell’esigenza di una 
rappresentazione veritiera e corretta 

dei dati di bilancio e di una 

coerente comparabilità temporale 

degli stessi. 

https://www.farmaciecomunaliarezzo.it/bi
lancio 

Arezzo Casa S.p.A. Società partecipata http://www.arezzocasa.net/bilancio/ 

E.S.TR.A. S.p.A. 

(partecipata indiretta tramite 

COINGAS  S.p.a.) 

Società partecipata (indirettamente) https://www.estra.it/ 

Istituzione Biblioteca Città di 

Arezzo 
Organismo strumentale 

http://www.bibliotecarezzo.it/trasparenza/

bilanci.php 
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Soggetto Natura  

Istituzione Giostra del 

Saracino (organismo cessato 

con deliberazione C.C. 

8/2019) 

Organismo strumentale 

http://giostradelsaracinoarezzo.it/amminis

trazione-trasparente/ 

 

A.S.P. Fraternita dei Laici Ente strumentale controllato 
https://www.fraternitadeilaici.it/bilancio-

desercizio-2019 

A.S.P. Casa di Riposo V. 

Fossombroni 
Ente strumentale controllato 

http://www.aspfossombroni.it/Pubblicazio

neftp/DL33/bilancip.xml 

Fondazione Guido d’Arezzo Ente strumentale controllato 
https://www.fondazioneguidodarezzo.com

/amm-trasparente/bilanci 

Fondazione Arezzo InTour  

 

https://www.arezzointour.it/documents/bil

ancio-consuntivo-2019/ 

A.I.T. (Autorità Idrica 

Toscana) 
Ente strumentale partecipato 

https://autoritaidricatoscana.trasparenza-

valutazione-
merito.it/web/trasparenza/dettaglio-

trasparenza?p_p_id=jcitygovmenutrasvers

aleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&

p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p

_mode=view&p_p_col_id=column-

2&p_p_col_count=1&_jcitygovmenutrasv

ersaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportle

t_current-page-

parent=48719&_jcitygovmenutrasversalel

eftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_curr

ent-page=1452811403 

A.T.S. (Autorità per il 

servizio di gestione integrata 

dei rifiuti urbani ATO 
Toscana Sud) 

Ente strumentale partecipato 
http://www.atotoscanasud.it/bilancio-

preventivo-e-consuntivo/ 

Fondazione di Comunità per 
Rondine 

Ente strumentale partecipato 

https://www.fondazionerondine.org/wp-

content/uploads/2020/11/Bilancio-2019-
Fondazione-di-Comunita%CC%80-per-

Rondine.pdf 

Fondazione Piero della 
Francesca 

Ente strumentale partecipato 
https://www.fondazionepierodellafrancesc
a.it/ 

Fondazione Polo 

Universitario Aretino 
Ente strumentale partecipato 

https://www.polouniversitarioaretino.it/fo

ndazione/ 

Associazione «Centro 

Francesco Redi» 
Ente strumentale partecipato http://www.isde.it/centro-francesco-redi/ 

Associazione Italiana Via 

Romea Germanica 
Ente strumentale partecipato http://www.viaromeagermanica.com/ 
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Gli atti con cui gli organi competenti hanno approvato i Bilanci di esercizio 2019 delle Società/Enti 

ricadenti all'interno dell'Area di Consolidamento sono di seguito indicati: 

 

- Arezzo Multiservizi s.r.l: delibera dell'Assemblea Ordinaria del 29/06/2020; 

- ATAM S.p.A: delibera Assemblea Ordinaria del 09/07/2020; 

- AISA S.p.A: delibera dell'Assemblea Ordinaria del 08/07/2020; 

- AISA Impianti S.p.A: delibera dell'Assemblea Ordinaria del 08/04/2020; 

- COINGAS S.p.A: delibera dell'Assemblea Ordinaria del 12/05/2020; 

- AFM S.p.A: delibera dell'Assemblea Ordinaria del 08/04/2020; 

- Arezzo Casa S.p.A: delibera dell'Assemblea Ordinaria del 22/06/2020; 

- A.S.P. Fraternita dei Laici Delibera del Magistrato n. 20 del 29/06/2020; 

- A.S.P. Casa di Riposo Fossombroni Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 

15/09/2020; 

- Autorità Idrica Toscana Delibera dell'Assemblea n. 2 del 03/07/2020; 

- E.s.t.r.a S.p.A: delibera dell’Assemblea Ordinaria del 23/06/2020; 

- Fondazione Arezzo Intour: Delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/04/2020; 

- Fondazione Guido d'Arezzo Onlus: Delibera del Consiglio di Amministrazione del 

12/11/2020; 

- Istituzione Giostra del Saracino: Provv. del Commissario liquidatore n. 1 del 20/03/2020; 

Del. C.C. n. 32 del 20/05/2020; 

- Istituzione Biblioteca d’Arezzo: Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 

25/02/2020; Del. C.C. n. 31 del 20/05/2020. 

 

 

Con riferimento al bilancio consolidato del Comune di Arezzo per l’esercizio 2019, vale il rinvio 

dei termini di cui all’art. 110 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. 

 

Il bilancio consolidato per l’esercizio 2018 è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 

82 del 26 settembre 2019. Di seguito, si riportano gli ultimi dati disponibili relativi alle risultanze 

finali del Conto Economico Consolidato e dello Stato Patrimoniale Consolidato al 31/12/2018: 

 

 

 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 31/12/2018

Componenti positivi della gestione 326.076.112         

Componenti negativi della gestione 317.668.034         

RISULTATO OPERATIVO 8.408.078            

Saldo gestione finanziaria 3.812.255-            

Rettifiche attività finanziarie 335.486-               

Saldo gestione straordinaria 616.820-               

Risultato di esercizio lordo 3.643.517            

Imposte 3.157.623            

Risultato netto di esercizio 485.894,00

Risultato di pertinenza di terzi 562.819-               
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ATTIVO PASSIVO

Immobilizzazioni 508.076.866             410.171.430         Patrimonio Netto

Attivo Circolante 256.058.773             19.469.893          Fondi per rischi ed oneri

Ratei e risconti attivi 2.184.499                 3.596.646            Trattamento di fine rapporto

272.776.378         Debiti

60.305.791          Ratei e  risconti passivi

TOTALE 766.320.138             766.320.138         TOTALE

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 31/12/2018

 
 

 

 
Il prospetto di sintesi delle variazioni del Patrimonio Netto al 31.12.2018. 

 

Partendo dal valore iniziale di Patrimonio Netto del Gruppo, vengono di seguito sintetizzate le 

variazioni che hanno determinato il valore di Patrimonio Netto Consolidato: 
 
 

PN 

Iniziale

Variazioni (-/+)

Capitale 

Socia le

Variazioni (-/+)

Riserve da 

scritture  di 

adeguamento

Altre 

Variazioni (+)

PN 

Finale 

Consolidato

Variazioni da 

adeguamenti 

altri soggetti 

no perimetro

variazione da 

distribuzione 

dividendi

variazione da 

elisione  

partecipazioni 

Variazioni a 

seguito di 

rilevazione 

beni in 

Leasing

Capogruppo ed Istituzioni 335.183.106€   18.807.091€     844.556€       2.234.881-€     106.726.075-€  2.010.990€      2.947.502€     250.832.289€      
AFM S.p.A 2.061.931€       2.061.931€          

Arezzo Casa S.p.A 1.955.549€       1.955.549€          

AUTORITA' IDRICA TOSCANA 77.516€           77.516€              
FONDAZIONE ALIOTTI 3.667.845€       3.667.845€          

FONDAZIONE AREZZO 

INTOUR 102.953€          102.953€             
FONDAZIONE GUIDO 

D'AREZZO 79.037€           79.037€              
ATAM S.p.A 9.718.620€       9.718.620€          

AISA S.p.A 3.882.551€       3.882.551€          
AISA Impianti S.p.A 32.892.979€     32.892.979€        

gruppo COINGAS S.p.A-Estra 

spa 85.657.167€     85.657.167€        

Arezzo Multise rvizi S.r.l 1.886.381€       90.040€            1.976.421€          
ASP FRATERNITA DEI LAICI 15.931.115€     15.931.115€        
ASP CASA DI RIPOSO 

FOSSOBRONI 1.335.457€       1.335.457€          
TOTALE 494.432.207€   -€                 18.897.131€     844.556€       2.234.881-€     106.726.075-€  2.010.990€      2.947.502€     410.171.430€      

PROSPETTO DI SINTESI DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO

Variazioni (-/+)
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Risultanze dei rendiconti delle società che rientrano nella definizione del G.A.P. relative all'annualità 2019. 

 

 

Esercizio di 
riferimento 

Denominazione 
società 

Attività totale attivo capitale sociale 
utile o perdita 
d'esercizio 

patrimonio 
netto 

valore della 
produzione 

costi della 
produzione 

2019 A.F.M. Spa Farmacie 20.256.887 2.881.554 255.032 9.645.134 30.838.475 30.439.347 

2019 AISA S.p.A 
Assunzioni di 
partecipazioni 

5.513.323 3.867.640 48.932 3.919.928 514.411 450.402 

2019 
AISA IMPIANTI 
SpA 

Smaltimento 
Rifiuti urbani e 
assimilati 

42.643.213 6.650.000 184.952 33.077.933 12.508.351 11.765.195 

2019 
AREZZO CASA 
SpA 

E.R.P. 36.078.435 3.120.000 73.756 5.939.235 7.620.385 7.531.536 

2019 
AREZZO 
MULTISERVIZI 
SRL 

Servizi Cimiteriali 7.338.006 1.500.000 -138.884 1.747.497 2.478.382 2.620.741 

2019 ATAM SpA Parcheggi 11.880.985,00 4.811.714 427.887 9.779.073 3.792.901 3.242.420 

2019 COINGAS SpA 
Società di 
partecipazione 
finanziaria 

71.747.527 14.850.000 3.589.990 67.705.741 618.527 657.199 

2019 
Gestione 
Ambientale Srl 

Servizi ambientali 434.613 33.619 51.847 238.823 419.327 335.490 

2019 E.S.TR.A S.p.A   1.101.128.735 228.334.000 9.707.134 413.840.269 27.154.009 32.373.773 
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Risultanze dei rendiconti degli enti ed organismi che rientrano nella definizione del G.A.P. relative all'annualità 2019. 

 

Anno di 
riferimento 

Denominazione 
ente/organismo 

Attività 
Totale 

Attività 
Fondo di 
dotazione 

Patrimonio 
netto 

Valore della 
Produzione 

Costo della 
Produzione 

Risultato 
di 
esercizio partecipata facente parte 

del G.A.P. 

  

2019 
Istituzione Giostra del 
Saracino 

Cultura 723.686 734.446 695.223 0 52.291 -39.223 

2019 Istituzione Biblioteca 
Servizio Bibliotecario 
Comunale 4.445.030 4.000.801 4.337.209 563.796 517.048 32.563 

2019 Fondazione Arezzo Intour Turismo 1.018.338 100.000 107.569 1.680.266 1.665.639 4.616 

2019 
Fondazione Guido 
d'Arezzo Cultura 1.391.528 52.679 90.758 

 
2.212.087

. 
     2.195.782. 11.722 

2019 
Fondazione Piero della 
Francesca 

Cultura 557.069 92.829 295.206 102.789 139186  -20.456 

2019 
Fondazione Comunità per 
Rondine 

Cooperazione 
Internazionale 1.464.682 1.572.140 1.434.616 30.000 

47.307 
-18.721 

2019 
A.P.S.P. Casa di Riposo 
Fossombroni Sociale e Cultura 2.487.743 1.244.994 1.312.426 2.772.117 2.754.819 504 

2019 
A.P.S.P. Fraternita dei 
Laici Sociale 16.708.348 14.434.921 15.945.771 976.109 903.618 14.654 

2019 A.I.T. 
Autorità Di Bacino 
(Servizio Idrico) 

76.008.495 4.633.742 5.678.119 12.665.654 12.222.167 219.179 

2019 ATS* 
Autorità Di Bacino 
(Servizio Rifiuti) 

            

2019 
Fondazione Polo 
Universitario Aretino 

Istruzione 149.807 50.000 52.474 181.867 173.236 3.535 

2019 ASS. ITALIANA VIA 
ROMEO GERMANICA 

Servizi Culturali N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

2018 
ASS. CENTRO 
FRANCESCO REDI 

Scienza E Cultura N.D.  N.D.  N.D.  N.D  N.D  N.D  

 

 
 
* Contabilità finanziaria (non ha adottato una contabilità economico-patrimoniale) 
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Le società direttamente partecipate dal Comune di Arezzo sono le seguenti: 

A.F.M. (Azienda Farmaceutica Municipalizzata) S.p.A. www.farmaciecomunaliarezzo.it 

A.I.S.A. S.p.A. www.aisaspa.it 

A.T.A.M. S.p.A. www.atamarezzo.it 

AISA Impianti S.p.A. www.aisaimpianti.it (la società detiene una partecipazione pari al 
100% in Gestione Ambientale S.r.l. - www.gestioneambientale.arezzo.it ). 

Arezzo Casa S.p.A. www.arezzocasa.com 

Arezzo Fiere e Congressi Società a responsabilità limitata www.arezzofiere.it   

Arezzo Multiservizi Società a responsabilità limitata www.arezzomultiservizi.it 

COINGAS S.p.A. www.coingas.it 

L.F.I. S.p.A. www.lfi.it 

Nuove Acque S.p.A. www.nuoveacque.it 
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All. 15- La deliberazione, da adottarsi annualmente prima 

dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la 

quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, 

alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, 

n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, - che potranno 

essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa 

deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun 

tipo di area o di fabbricato 

 
 

Fattispecie non presente, vedasi nota prot. 156.045/A.05.8/2018 del 13.11.2018 a firma del 

Dirigente della Direzione Tecnica /Servizio Pianificazione Urbanistica e Governo del Territorio 

(confermata con nota prot. 141.838 del 30.9.2019 e prot 146844 del 03/11/2020) che ha comunicato 

tra l’altro quanto segue: 

 
“come risulta dalla lettera del 31/05/2018, non vi è più l’unica area P.E.E.P. da alienare 
prevista dalla delibera della G.C. n. 593/2017, Area PEEP – San Donnino – Palazzo del 
Pero, in quanto è scaduta l’efficacia del suddetto P.E.E.P., che non ci sono altre aree 
P.E.E.P. e/o P.I.P. da alienare, così come negli anni scorsi, e che, conseguentemente, a 
partire da quest’anno non verrà più redatta la delibera dei prezzi di cessione delle aree di 
proprietà comunale prevista dall’art. 172, comma 1, lett. b, del D. Lgs. 267/200, TUEL.  

Si precisa, inoltre, che la suddetta ex area P.E.E.P. dovrà essere ripianificata con i nuovi 
strumenti urbanistici in corso di definizione e di approvazione, che riguardano l’intero 
territorio comunale, e solo successivamente entrerà nella gestione patrimoniale dell’Ente in 
quanto attualmente risulta “inalienabile” in quanto “non pianificata”.. 

 

 

 

All. 16 - Le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 

successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori 

detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i 

servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di 

copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi 

 
 

Con Delibera di Giunta Comunale n. 472 del 02/12/2019 questo ente ha provveduto a deliberare le 

tariffe per gli anni 2020-2021-2022 dei servizi pubblici a domanda individuale e servizi pubblici 

diversi e ad individuare l'indice di copertura per i servizi a domanda individuale.  

 

E’ in fase di approvazione la delibera delle tariffe per gli anni 2021-2022-2023 dei servizi pubblici a 

domanda individuale e servizi pubblici diversi e l’individuazione dell'indice di copertura per i 

servizi a domanda individuale (proposta n. 10107/2020). 
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All. 17 - La tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione 

di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in 

materia 

 
 

I parametri di deficitarietà comunale, così come risultante dal rendiconto 2019 approvato con 

Delibera di Consiglio Comunale n. del   33 del 20 maggio 2020 evidenziano le seguenti risultanze.  

 

 
B1. TABELLA PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DELLA 

CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO 
 

Comune di   Arezzo             Prov.        (AR) 
 
 
 

 Barrare la 
condizione 
che ricorre 

P1 Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, 
personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48% 

Si No 

P2 Indicatore  2.8  (Incidenza  degli  incassi  delle  entrate  proprie  
sulle  previsioni definitive di parte corrente) minore del 22% 

Si No 

P3 
 
Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore 
di 0 

Si No 

P4 
 
Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16% Si No 

P5 Indicatore  12.4  (Sostenibilità  disavanzo  effettivamente  a  
carico  dell'esercizio) maggiore dell’1,20% 

Si No 

P6 
 
Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell’1% Si No 

P7 [Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + 
Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] 

Si No 

P8 Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione 
(riferito al totale delle entrate) minore del 47% 

Si No 

 

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione “SI” identifica il 
parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell’articolo 242, comma 1, Tuel. 

 

Sulla  base  dei  parametri  suindicati  l’ente  è  da  considerarsi  in  
condizioni  strutturalmente deficitarie 

Si No 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 55

 
 
I parametri risultanti per il rendiconto 2019: 
 

PARAMETRO 
CODICE 

INDICATORE 
DENOMINAZIONE INDICATORE 

DEFICITARIETA' DEL 
PARAMETRO 
SECONDO I 

PARAMETRI DEL 
MINISTERO 

PARAMETRO 
RISCONTRATO 

PER 
L’ESERCIZIO 

2019 

PARAMETRO 
DEFICITARIO? 

P1 11 

Indicatori sintetici di bilancio: Incidenza 
spese rigide (ripiano disavanzo, 
personale e debito) su entrate correnti > 48 % 30,39 % NO 

P2 28 

Indicatori sintetici di bilancio: Incidenza 
degli incassi delle entrate proprie sulle 
previsioni definitive di parte corrente < 22 % 60,30 % NO 

P3 32 

Indicatori sintetici di bilancio: Incidenza 
degli incassi delle entrate proprie sulle 
previsioni definitive di parte corrente > 0 % 0,00 % NO 

P4 103 

Indicatori sintetici di bilancio: 
Sostenibilità dei debiti finanziari 

> 16 % 4,85 % NO 

P5 124 

Indicatori sintetici di bilancio: 
Sostenibilità del disavanzo 
effettivamente a carico dell’esercizio > 1.20 % 0,00 % NO 

P6 131 

Indicatori sintetici di bilancio: Debiti fuori 
bilancio riconosciuti e finanziati 

> 1 % 0,64 % NO 

P7 13.2 + 13.3 

Indicatori sintetici di bilancio: Debiti fuori 
bilancio in corso di riconoscimento + 
debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso 
di finanziamento 

> 0.60 % 0,16 % NO 

P8  

Indicatori analitici di bilancio: Indicatore 
concernente l'effettiva capacità di 
riscossione (riferito al totale delle entrate) < 47 % 58,73 % NO 
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All. 18 - Prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e il 

saldo programmatico (vedasi commi da 819 a 826 della Legge di 

Bilancio n. 145/2018) 

 
 

 

A decorrere dall’anno 2019, con la legge di stabilità n. 145 del 2018 (articolo 1, commi 819, 820 e 

824), nel dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, 

è stato previsto che le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 

2019, e le regioni a statuto ordinario, a partire dal 2021 (in attuazione dell’Accordo sottoscritto in 

sede di Conferenza Stato-regioni il 15 ottobre 2018), utilizzino il risultato di amministrazione e il 

fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili). Tali enti 

territoriali, ai fini della tutela economica della Repubblica, concorrono alla realizzazione degli 

obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza 

dell’esercizio non negativo. Questo saldo, nello specifico, considera tutte le entrate e le spese, 

compreso l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del fondo pluriennale vincolato e del debito. 

Il quadro di riferimento per gli enti territoriali per quanto attiene ai vincoli di finanza pubblica 

risulta, di fatto, semplificato (superamento “doppio” binario – equilibri D.lgs. 118 del 2011 ed 

equilibri legge n. 243 del 2012) e chiaro nel medio-lungo periodo e dovrebbe, quindi, assicurare la 

necessaria stabilità alla base della programmazione degli enti per il rilancio degli investimenti sul 

territorio. Programmazione che assicura contestualmente, grazie ai principi contabili vigenti, i 

necessari equilibri di bilancio dei singoli enti territoriali e gli impegni assunti dall’Italia in sede 

europea. 

Con la circolare n. 5/2020, la Ragioneria Generale dello Stato ha fornito gli attesi chiarimenti 

sull’obbligo del rispetto del pareggio di bilancio, sancito dagli articoli 9 e 10 della legge 243/2012. 

A far crescere le attese degli enti era stata la pronuncia 20/2019 delle Sezioni riunite in sede di 

controllo della Corte dei conti, che avevano affermato l’obbligo degli enti territoriali di rispettare, 

oltre agli equilibri di cui al dlgs 118/2011 (saldo fra il complesso delle entrate e il complesso delle 

spese), anche il pareggio di bilancio sancito dall’articolo 9, commi 1 e 1-bis, della legge 243/2012, 

quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento. Secondo i magistrati, l’equilibrio 

di finanza pubblica deve tuttavia essere interpretato secondo i principi di diritto enucleati dalla 

Corte costituzionale nelle sentenze n. 247/2017, n. 252/2017 e n. 101/2018, che hanno consentito 

l’integrale rilevanza del risultato di amministrazione applicato e del Fondo pluriennale vincolato. 

La circolare risponde dunque al dubbio se il singolo ente territoriale sia tenuto al rispetto, non solo 

degli equilibri di cui al dlgs 118/2011, ma anche di quello di cui all’articolo 9 della legge 243/ 2012. 

Le indicazioni sanciscono innanzi tutto la regola secondo cui l’articolo 9 della legge 243/2012 

(saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza fondo 

pluriennale vincolato e senza debito), in coerenza con le sentenze della Corte costituzionale n. 

247/2017 e n. 101/2018, deve essere rispettato dall’intero comparto a livello regionale e nazionale, 

anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito. 

I singoli enti sono invece tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al dlgs 118/2011, così 

come previsto dall’articolo 1, comma 821, della legge 145/2018, ossia il saldo tra il complesso delle 

entrate e delle spese, con utilizzo avanzi, fondo pluriennale vincolato e debito. Per la graduale 

determinazione dell’equilibrio di bilancio a consuntivo, ogni ente deve calcolare, a partire dal 

rendiconto 2019, il risultato di competenza (W1), l’equilibrio di bilancio (W2) e l’equilibrio 

complessivo (W3). Fermo restando l’obbligo di conseguire un risultato di competenza (W1) non 

negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell’articolo 1 della 
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legge 145/2018, gli enti devono tendere al rispetto dell’Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta 

l’effettiva capacità di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del 

disavanzo, dei vincoli e degli accantonamenti di bilancio. 

Il rispetto dell’articolo 9 della legge 243/2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese 

finali, senza utilizzo avanzi, senza fondo pluriennale vincolato e senza debito), anche quale 

presupposto per la legittima contrazione del debito, è verificato ex ante, a livello di comparto, dalla 

Ragioneria Generale dello Stato, per ogni “esercizio di riferimento” e per tutto il triennio, sulla base 

delle informazioni dei bilanci di previsione, trasmesse dagli enti territoriali alla banca dati unitaria 

delle amministrazioni pubbliche (BDAP). 

Nel caso di mancato rispetto, ex ante, a livello di comparto, dell’articolo 9, comma 1 bis, della legge 

243/2012, gli enti appartenenti ai singoli territori responsabili del mancato rispetto sono tenuti, 

previa comunicazione della Ragioneria generale dello Stato alla Regione interessata, a rivedere le 

proprie previsioni di bilancio al fine di assicurarne il rispetto. Nel caso, invece, di mancato rispetto 

ex post, a livello di comparto, del medesimo saldo, gli enti territoriali della regione interessata, 

compresa la regione medesima, devono adottare misure atte a consentirne il rientro nel triennio 

successivo. 

Tenendo conto, in base ai dati dei bilanci di previsione 2019-2021, del rispetto a livello di comparto 

dell’equilibrio di cui all’articolo 9, comma 1 bis, della legge 243/2012 (saldo tra il complesso delle 

entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza FPV e senza debito), conclude la Circolare, 

si ritiene che gli enti territoriali osservino il presupposto richiesto dall’articolo 10 della legge n. 243 

per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel biennio 2020-2021. Analogo 

monitoraggio preventivo sarà effettuato per gli anni successivi, a decorrere dai prossimi bilanci di 

previsione 2021-2023. 

 

Il Comune di Arezzo rispetta tale situazione di equilibrio, come desumibile dai prospetti riportati 

nell’allegato n. 6 e n. 7 al bilancio di previsione 2021/2023. 
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Dettaglio entrate e spese non ricorrenti 

 
 

Le entrate sono distinte  in  ricorrenti  e  non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata  sia  

prevista  a regime ovvero limitata ad uno  o  più  esercizi,  e  le  spese  sono distinte in ricorrente e 

non ricorrente, a seconda se  la  spesa  sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.  

 

Di seguito si riporta il dettaglio delle previsioni di entrata e uscita con l’indicazione della parte 

relativa ad entrate/uscite non ricorrenti. 



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E
CATEGORIE ENTI LOCALIComune di Arezzo

PREVISIONI DI COMPETENZA 2021 -  2023

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

DENOMINAZIONE

di cui entrate non
ricorrenti

Previsione dell'anno  2023

di cui entrate non
ricorrenti

TotaleTotale di cui entrate non
ricorrenti

Totale

Previsione dell'anno  2022Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il
bilancio

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati

1010106 Imposta municipale propria 0,00 24.177.156,91 0,00 24.177.156,91 0,0024.365.435,35

1010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

1010116 Addizionale comunale IRPEF 0,00 5.782.369,66 0,00 5.800.000,00 0,005.782.369,66

1010141 Imposta di soggiorno 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00500.000,00

1010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 0,00 17.498.316,41 0,00 17.498.316,41 0,0017.498.316,41

1010152 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

1010153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle
pubbliche affissioni

0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00200.000,00

1010154 Imposta municipale secondaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

1010161 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

1010176 Tributo per i servizi indivisibili (TASI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

1010198 Altre imposte sostitutive n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

1010199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,005.000,00

Totale Tipologia 101 0,00 48.162.842,98 0,00 48.180.473,32 0,0048.351.121,42

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

1010405 Compartecipazione IVA ai Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Totale Tipologia 104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni
Centrali

1030101 Fondi perequativi dallo Stato 0,00 11.256.769,08 0,00 11.256.769,08 0,0011.256.769,08

Totale Tipologia 301 0,00 11.256.769,08 0,00 11.256.769,08 0,0011.256.769,08
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PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E
CATEGORIE ENTI LOCALIComune di Arezzo

PREVISIONI DI COMPETENZA 2021 -  2023

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

DENOMINAZIONE

di cui entrate non
ricorrenti

Previsione dell'anno  2023

di cui entrate non
ricorrenti

TotaleTotale di cui entrate non
ricorrenti

Totale

Previsione dell'anno  2022Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il
bilancio

1000000 TOTALE TITOLO 1 59.607.890,50 0,00 59.419.612,06 0,00 59.437.242,40 0,00

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche

2010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 0,00 2.260.622,59 0,00 2.270.161,59 0,002.568.976,32

2010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 50.000,00 4.161.118,82 50.000,00 4.161.118,82 50.000,004.397.732,48

2010103 Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza 0,00 270.000,00 0,00 270.000,00 0,00270.000,00

Totale Tipologia 101 50.000,00 6.691.741,41 50.000,00 6.701.280,41 50.000,007.236.708,80

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

2010201 Trasferimenti correnti da famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Totale Tipologia 102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

2010301 Sponsorizzazioni da imprese 0,00 405.941,26 0,00 405.941,26 0,00405.941,26

2010302 Altri trasferimenti correnti da imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Totale Tipologia 103 0,00 405.941,26 0,00 405.941,26 0,00405.941,26

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione
Europea e dal Resto del Mondo

2010501 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Totale Tipologia 105 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2000000 TOTALE TITOLO 2 7.642.650,06 50.000,00 7.097.682,67 50.000,00 7.107.221,67 50.000,00

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi
derivanti dalla gestione dei beni
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PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E
CATEGORIE ENTI LOCALIComune di Arezzo

PREVISIONI DI COMPETENZA 2021 -  2023

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

DENOMINAZIONE

di cui entrate non
ricorrenti

Previsione dell'anno  2023

di cui entrate non
ricorrenti

TotaleTotale di cui entrate non
ricorrenti

Totale

Previsione dell'anno  2022Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il
bilancio

3010100 Vendita di beni 0,00 26.000,00 0,00 26.000,00 0,0026.000,00

3010200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 0,00 2.409.600,00 0,00 2.474.600,00 0,002.239.600,00

3010300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 0,00 5.116.001,45 0,00 5.147.319,08 0,005.287.081,45

Totale Tipologia 100 0,00 7.551.601,45 0,00 7.647.919,08 0,007.552.681,45

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di
controllo e repressione delle irregolarità e degli
illeciti

3020200 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti

0,00 4.930.000,00 0,00 4.930.000,00 0,004.930.000,00

3020300 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti

0,00 159.000,00 0,00 159.000,00 0,00159.000,00

Totale Tipologia 200 0,00 5.089.000,00 0,00 5.089.000,00 0,005.089.000,00

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi

3030200 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo
termine

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010.000,00

3030300 Altri interessi attivi 0,00 2.458,83 0,00 2.500,00 0,002.458,83

Totale Tipologia 300 0,00 2.458,83 0,00 2.500,00 0,0012.458,83

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

3040200 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi 0,00 1.455.498,22 0,00 1.467.545,29 0,001.455.498,22

Totale Tipologia 400 0,00 1.455.498,22 0,00 1.467.545,29 0,001.455.498,22

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

3050100 Indennizzi di assicurazione 0,00 41.000,00 0,00 41.000,00 0,0041.000,00

3050200 Rimborsi in entrata 0,00 112.575,40 0,00 117.575,40 0,00123.052,24

3059900 Altre entrate correnti n.a.c. 0,00 1.817.358,16 0,00 1.849.950,00 0,001.927.358,16
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Totale Tipologia 500 0,00 1.970.933,56 0,00 2.008.525,40 0,002.091.410,40

3000000 TOTALE TITOLO 3 16.201.048,90 0,00 16.069.492,06 0,00 16.215.489,77 0,00

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale

4010100 Imposte da sanatorie e condoni 465.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00465.000,00

Totale Tipologia 100 465.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00465.000,00

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti

4020100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 6.438.411,37 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,006.438.411,37

4020200 Contributi agli investimenti da Famiglie 420.000,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00420.000,00

4020300 Contributi agli investimenti da Imprese 210.000,00 232.000,00 232.000,00 7.113.088,20 7.113.088,20210.000,00

4020500 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal
Resto del Mondo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Totale Tipologia 200 7.068.411,37 852.000,00 852.000,00 7.733.088,20 7.733.088,207.068.411,37

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

4031200 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Totale Tipologia 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni
materiali e immateriali

4040100 Alienazione di beni materiali 6.473.000,00 804.000,00 804.000,00 785.000,00 785.000,006.473.000,00

4040200 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

4040300 Alienazione di beni immateriali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Totale Tipologia 400 6.473.000,00 804.000,00 804.000,00 785.000,00 785.000,006.473.000,00
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PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E
CATEGORIE ENTI LOCALIComune di Arezzo

PREVISIONI DI COMPETENZA 2021 -  2023

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

DENOMINAZIONE

di cui entrate non
ricorrenti

Previsione dell'anno  2023

di cui entrate non
ricorrenti

TotaleTotale di cui entrate non
ricorrenti

Totale

Previsione dell'anno  2022Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il
bilancio

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

4050100 Permessi di costruire 2.240.387,00 2.763.262,32 2.763.262,32 3.886.904,88 3.886.904,882.240.387,00

4050300 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e
restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,0020.000,00

4050400 Altre entrate in conto capitale n.a.c. 124.211,00 118.786,00 118.786,00 117.786,00 117.786,00124.211,00

Totale Tipologia 500 2.384.598,00 2.902.048,32 2.902.048,32 4.024.690,88 4.024.690,882.384.598,00

4000000 TOTALE TITOLO 4 16.391.009,37 16.391.009,37 4.788.048,32 4.788.048,32 12.772.779,08 12.772.779,08

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

5010100 Alienazione di partecipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Totale Tipologia 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività
finanziarie

5040700 Prelievi da depositi bancari 600.000,00 2.088.000,00 2.088.000,00 600.000,00 600.000,00600.000,00

Totale Tipologia 400 600.000,00 2.088.000,00 2.088.000,00 600.000,00 600.000,00600.000,00

5000000 TOTALE TITOLO 5 600.000,00 600.000,00 2.088.000,00 2.088.000,00 600.000,00 600.000,00

ACCENSIONE PRESTITI

6030000 Tipologia 300: Accensione mutui e altri
finanziamenti a medio lungo termine

6030100 Finanziamenti a medio lungo termine 600.000,00 2.088.000,00 2.088.000,00 600.000,00 600.000,00600.000,00

Totale Tipologia 300 600.000,00 2.088.000,00 2.088.000,00 600.000,00 600.000,00600.000,00
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6040000 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento

6040200 Accensione Prestiti - Leasing finanziario 4.862.121,08 0,00 0,00 0,00 0,004.862.121,08

Totale Tipologia 400 4.862.121,08 0,00 0,00 0,00 0,004.862.121,08

6000000 TOTALE TITOLO 6 5.462.121,08 5.462.121,08 2.088.000,00 2.088.000,00 600.000,00 600.000,00

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE

7010000 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

7010100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,0010.000.000,00

Totale Tipologia 100 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,0010.000.000,00

7000000 TOTALE TITOLO 7 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

9010000 Tipologia 100: Entrate per partite di giro

9010100 Altre ritenute 0,00 5.277.000,00 0,00 5.277.000,00 0,005.277.000,00

9010200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 0,00 8.315.000,00 0,00 8.315.000,00 0,008.315.000,00

9010300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00400.000,00

9019900 Altre entrate per partite di giro 0,00 20.900.000,00 0,00 20.900.000,00 0,0020.900.000,00

Totale Tipologia 100 0,00 34.892.000,00 0,00 34.892.000,00 0,0034.892.000,00

9020000 Tipologia 200: Entrate per conto terzi

9020200 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per
operazioni conto terzi

0,00 295.000,00 0,00 295.000,00 0,00695.000,00
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9020300 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00180.000,00

9020400 Depositi di/presso terzi 0,00 710.000,00 0,00 710.000,00 0,00710.000,00

9020500 Riscossione imposte e tributi per conto terzi 0,00 1.235.671,00 0,00 1.235.671,00 0,001.235.671,00

9029900 Altre entrate per conto terzi 0,00 1.046.050,00 0,00 1.046.050,00 0,001.046.050,00

Totale Tipologia 200 0,00 3.466.721,00 0,00 3.466.721,00 0,003.866.721,00

9000000 TOTALE TITOLO 9 38.758.721,00 0,00 38.358.721,00 0,00 38.358.721,00 0,00

TOTALE TITOLI 154.663.440,91 32.503.130,45 139.909.556,11 19.014.048,32 145.091.453,92 24.022.779,08
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Comune di Arezzo PROSPETTO DELLE USCITE DI BILANCIO PER PIANO FINANZIARIO

PREVISIONI DI COMPETENZA 2021-2023

U P.Fin. Cod. P.Fin. Descrizione Previsione 2021
di cui spese non 

ricorrenti
Previsione 2022

di cui spese non 

ricorrenti
Previsione 2023

di cui spese non 

ricorrenti

U 0.01.01.01.001 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00

U 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 109.028,00 109.028,00 109.028,00

U 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 426.867,25 426.867,25 426.867,25

U 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 338.308,50 338.308,50 338.308,50

U 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 283.969,00 283.969,00 283.969,00

U 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 44.161,00 44.161,00 44.161,00

U 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 137.185,00 137.185,00 137.185,00

U 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 1.953.270,14 1.953.270,14 1.953.270,14

U 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 348.803,28 348.803,28 348.803,28

U 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 166.444,74 97.092,77 97.092,77

U 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 231.495,00 231.495,00 231.495,00

U 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 233.373,06 233.373,06 233.373,06

U 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 106.642,00 106.642,00 106.642,00

U 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 111.876,00 111.876,00 111.876,00

U 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 193.000,00 193.000,00 193.000,00

U 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 75.279,00 75.279,00 75.279,00

U 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 279.385,00 279.385,00 279.385,00

U 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 244.264,06 244.264,06 244.264,06

U 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 155.000,00 155.000,00 155.000,00

U 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 147.750,00 147.750,00 147.750,00

U 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 289.964,00 289.964,00 289.964,00

U 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 217.000,00 217.000,00 217.000,00

U 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 254.000,00 254.000,00 254.000,00

U 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 271.041,00 271.041,00 271.041,00

U 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 472.716,24 472.716,24 472.716,24

U 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 40.897,00 40.897,00 40.897,00

U 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 20.000,00 20.000,00 20.000,00

U 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 600.000,00 600.000,00 600.000,00

U 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 150.887,37 150.887,37 150.887,37

U 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 820.248,70 820.248,70 820.248,70

U 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 533.341,00 533.341,00 533.341,00

U 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 240.000,00 240.000,00 240.000,00

U 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 161.347,28 161.347,28 161.347,28

U 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 147.271,00 147.271,00 147.271,00

U 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 361.502,00 361.502,00 361.502,00

U 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 145.327,50 145.327,50 145.327,50

U 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 218.962,00 218.962,00 218.962,00

U 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 102.000,00 102.000,00 102.000,00

U 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 195.107,00 195.107,00 195.107,00

U 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 170.000,00 170.000,00 170.000,00

U 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 63.935,00 63.935,00 63.935,00

U 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 82.000,00 82.000,00 82.000,00

U 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 574.814,00 574.814,00 574.814,00

U 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 121,00 121,00 121,00

U 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 66.000,00 66.000,00 66.000,00

U 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 123.717,56 123.717,56 123.717,56

U 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 275.000,00 275.000,00 275.000,00

U 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 142.499,00 142.499,00 142.499,00

U 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 268.080,22 268.080,22 268.080,22

U 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 78.950,00 78.950,00 78.950,00

U 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 101.513,00 101.513,00 101.513,00

Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il 

bilancio 
Previsioni dell'anno 2022 Previsioni dell'anno 2023
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Previsioni dell'anno 2022 Previsioni dell'anno 2023

U 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 862.593,35 862.593,35 862.593,35

U 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 150.000,00 150.000,00 150.000,00

U 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 374.780,86 374.780,86 374.780,86

U 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 38.193,74 38.193,74 38.193,74

U 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 146.545,00 146.545,00 146.545,00

U 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 291.597,50 291.597,50 291.597,50

U 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 47.363,46 47.363,46 47.363,46

U 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato 62.313,41 62.313,41 62.313,41

U 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato 14.539,58 14.539,58 14.539,58

U 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato 7.845,00 7.845,00 7.845,00

U 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato 6.046,86 6.046,86 6.046,86

U 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato 168.476,58 168.476,58 168.476,58

U 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato 38.772,21 38.772,21 38.772,21

U 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato4.845,00 4.845,00 4.845,00

U 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato170.000,00 170.000,00 170.000,00

U 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato30.000,00 30.000,00 30.000,00

U 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato235.000,00 235.000,00 235.000,00

U 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato55.125,00 55.125,00 55.125,00

U 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato67.000,00 67.000,00 67.000,00

U 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato13.000,00 13.000,00 13.000,00

U 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato10.000,00 10.000,00 10.000,00

U 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato116.500,00 116.500,00 116.500,00

U 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato297.500,00 297.500,00 297.500,00

U 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato806.980,03 806.980,03 806.980,03

U 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato314.280,82 314.280,82 314.280,82

U 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato57.551,03 57.551,03 57.551,03

U 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato137.300,00 137.300,00 137.300,00

U 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato2.044,00 2.044,00 2.044,00

U 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato4.688,00 4.688,00 4.688,00

U 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato14.588,78 14.588,78 14.588,78

U 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato45.000,00 45.000,00 45.000,00

U 1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 79.974,20 79.974,20 79.974,20

U 1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 13.392,90 13.392,90 13.392,90

U 1.01.01.02.002 Buoni pasto 200.000,00 200.000,00 200.000,00

U 1.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c. 20.000,00 20.000,00 20.000,00

U 1.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c. 85.000,00 85.000,00 85.000,00

U 1.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c. 23.000,00 23.000,00 23.000,00

U 1.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c. 60.000,00 60.000,00 60.000,00

U 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 29.269,00 29.269,00 29.269,00

U 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 113.720,00 113.720,00 113.720,00

U 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 89.532,00 89.532,00 89.532,00

U 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 75.265,00 75.265,00 75.265,00

U 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 4.276,50 4.276,50 4.276,50

U 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 36.229,00 36.229,00 36.229,00

U 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 44.407,46 25.904,35 25.904,35

U 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 522.847,63 522.847,63 522.847,63

U 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 113.669,72 113.669,72 113.669,72

U 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 14.686,59 14.686,59 14.686,59

U 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 3.460,42 3.460,42 3.460,42

U 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 1.155,00 1.155,00 1.155,00

U 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 2.155,00 2.155,00 2.155,00
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U 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 53.491,29 53.491,29 53.491,29

U 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 65.686,73 65.686,73 65.686,73

U 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 26.794,00 26.794,00 26.794,00

U 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 46.041,00 46.041,00 46.041,00

U 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 46.000,00 46.000,00 46.000,00

U 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 18.831,00 18.831,00 18.831,00

U 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 68.350,00 68.350,00 68.350,00

U 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 66.366,62 66.366,62 66.366,62

U 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 41.000,00 41.000,00 41.000,00

U 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 43.515,50 43.515,50 43.515,50

U 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 68.462,00 68.462,00 68.462,00

U 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 70.000,00 70.000,00 70.000,00

U 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 71.996,50 71.996,50 71.996,50

U 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 80.000,00 80.000,00 80.000,00

U 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 125.412,26 125.412,26 125.412,26

U 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 8.647,00 8.647,00 8.647,00

U 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 1.439,15 1.439,15 1.439,15

U 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 190.000,00 190.000,00 190.000,00

U 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 270.815,93 270.815,93 270.815,93

U 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 486,48 486,48 486,48

U 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 1.115,74 1.115,74 1.115,74

U 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 20.025,80 20.025,80 20.025,80

U 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 260.000,00 260.000,00 260.000,00

U 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 86.885,24 86.885,24 86.885,24

U 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 15.354,62 15.354,62 15.354,62

U 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 39.523,42 39.523,42 39.523,42

U 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 9.227,79 9.227,79 9.227,79

U 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 32.700,00 32.700,00 32.700,00

U 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 212.913,87 212.913,87 212.913,87

U 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 142.688,00 142.688,00 142.688,00

U 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 64.000,00 64.000,00 64.000,00

U 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 43.089,72 43.089,72 43.089,72

U 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 32.832,00 32.832,00 32.832,00

U 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 89.494,00 89.494,00 89.494,00

U 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 46.990,00 46.990,00 46.990,00

U 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 57.291,00 57.291,00 57.291,00

U 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 30.000,00 30.000,00 30.000,00

U 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 46.203,50 46.203,50 46.203,50

U 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 56.000,00 56.000,00 56.000,00

U 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 22.755,00 22.755,00 22.755,00

U 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 24.577,94 24.577,94 24.577,94

U 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 154.636,00 154.636,00 154.636,00

U 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 8.505,00 8.505,00 8.505,00

U 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 5.792,42 5.792,42 5.792,42

U 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 18.000,00 18.000,00 18.000,00

U 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 40.461,44 40.461,44 40.461,44

U 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 73.000,00 73.000,00 73.000,00

U 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 37.678,50 37.678,50 37.678,50

U 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 83.189,10 83.189,10 83.189,10

U 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 25.933,00 25.933,00 25.933,00

U 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 27.228,00 27.228,00 27.228,00
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U 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 236.952,50 236.952,50 236.952,50

U 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 40.000,00 40.000,00 40.000,00

U 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 96.222,00 96.222,00 96.222,00

U 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 11.332,78 11.332,78 11.332,78

U 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 43.218,68 43.218,68 43.218,68

U 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 76.290,50 76.290,50 76.290,50

U 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 12.636,54 12.636,54 12.636,54

U 1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare 130.000,00 130.000,00 130.000,00

U 1.01.02.01.999 Altri contributi sociali effettivi n.a.c. 100.000,00 100.000,00 100.000,00

U 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 513,99 513,99 513,99

U 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 3.300,00 3.300,00 3.300,00

U 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 573.980,67 573.980,67 573.980,67

U 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 120.000,00 120.000,00 120.000,00

U 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 30.000,00 30.000,00 30.000,00

U 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 2.500,00 2.500,00 2.500,00

U 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 14.147,80 8.252,88 8.252,88

U 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 160.000,00 160.000,00 160.000,00

U 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 80.000,00 80.000,00 80.000,00

U 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 50.000,00 50.000,00 50.000,00

U 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 8.113,85 8.113,85 8.113,85

U 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 398,47 398,47 398,47

U 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 80.000,00 80.000,00 80.000,00

U 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 50.000,00 50.000,00 50.000,00

U 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 70.000,00 70.000,00 70.000,00

U 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 40.000,00 40.000,00 40.000,00

U 1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) 10.000,00 10.000,00 10.000,00

U 1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 5.000,00 5.000,00 5.000,00

U 1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 30.000,00 30.000,00 30.000,00

U 1.03.01.01.001 Giornali e riviste 2.000,00 2.000,00 2.000,00

U 1.03.01.01.001 Giornali e riviste 13.012,80 13.012,80 13.012,80

U 1.03.01.01.001 Giornali e riviste 1.200,00 1.200,00 1.200,00

U 1.03.01.01.002 Pubblicazioni 1.000,00 1.000,00 1.000,00

U 1.03.01.01.002 Pubblicazioni 5.400,00 5.400,00 5.400,00

U 1.03.01.01.002 Pubblicazioni 1.000,00 1.000,00 1.000,00

U 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 46.000,00 46.000,00 46.000,00

U 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 10.000,00 10.000,00 10.000,00

U 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 300,00 300,00 300,00

U 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti 15.000,00 15.000,00 15.000,00

U 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti 130.000,00 130.000,00 130.000,00

U 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti 5.000,00 5.000,00 5.000,00

U 1.03.01.02.003 Equipaggiamento 10.000,00 10.000,00 10.000,00

U 1.03.01.02.003 Equipaggiamento 100.000,00 100.000,00 100.000,00

U 1.03.01.02.003 Equipaggiamento 5.000,00 5.000,00 5.000,00

U 1.03.01.02.003 Equipaggiamento 20.000,00 20.000,00 20.000,00

U 1.03.01.02.004 Vestiario 600,00 600,00 600,00

U 1.03.01.02.004 Vestiario 7.390,00 7.390,00 7.390,00

U 1.03.01.02.004 Vestiario 40.000,00 40.000,00 40.000,00

U 1.03.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi 1.000,00 1.000,00 1.000,00

U 1.03.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi 11.000,00 11.000,00 11.000,00

U 1.03.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza 1.726,00 1.726,00 1.726,00

U 1.03.01.02.010 Beni per consultazioni elettorali 2.000,00 2.000,00 2.000,00
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U 1.03.01.02.010 Beni per consultazioni elettorali 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

U 1.03.01.02.011 Generi alimentari 470.500,00 470.500,00 470.500,00

U 1.03.01.02.011 Generi alimentari 454.869,69 454.869,69 454.869,69

U 1.03.01.02.012 Accessori per attività sportive e ricreative 23.500,00 23.500,00 23.500,00

U 1.03.01.02.012 Accessori per attività sportive e ricreative 5.500,00 5.500,00 5.500,00

U 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 1.500,00 1.500,00 1.500,00

U 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 4.500,00 4.500,00 4.500,00

U 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 1.000,00 1.000,00 1.000,00

U 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 4.000,00 4.000,00 4.000,00

U 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 1.000,00 1.000,00 1.000,00

U 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2.000,00 2.000,00 2.000,00

U 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 6.600,00 6.600,00 6.600,00

U 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 500,00 500,00 500,00

U 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2.000,00 2.000,00 2.000,00

U 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 5.000,00 5.000,00 5.000,00

U 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 7.000,00 7.000,00 7.000,00

U 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 3.000,00 3.000,00 3.000,00

U 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2.500,00 2.500,00 2.500,00

U 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 6.000,00 6.000,00 6.000,00

U 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 5.000,00 5.000,00 5.000,00

U 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 5.000,00 5.000,00 5.000,00

U 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 5.000,00 10.000,00 10.000,00

U 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 5.521,75 5.521,75 5.521,75

U 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2.500,00 2.500,00 2.500,00

U 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 8.000,00 8.000,00 8.000,00

U 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 3.000,00 3.000,00 3.000,00

U 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 1.000,00 1.000,00 1.000,00

U 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2.500,00 2.500,00 2.500,00

U 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 3.000,00 3.000,00 3.000,00

U 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 1.000,00 1.000,00 1.000,00

U 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 40.000,00 40.000,00 40.000,00

U 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 16.000,00 16.000,00 16.000,00

U 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 1.000,00 1.000,00 1.000,00

U 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 24.000,00 24.000,00 24.000,00

U 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 30.000,00 30.000,00 30.000,00

U 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2.000,00 2.000,00 2.000,00

U 1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 350.000,00 350.000,00 350.000,00

U 1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 76.120,00 76.120,00 76.120,00

U 1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 3.500,00 3.500,00 3.500,00

U 1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione69.888,29 69.888,29 69.888,29

U 1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione10.000,00 10.000,00 10.000,00

U 1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta 20.000,00 20.000,00 20.000,00

U 1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c 610,00 610,00 610,00

U 1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c 3.970,00 3.970,00 3.970,00

U 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. 231.160,00 231.160,00 231.160,00

U 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. 310.000,00 310.000,00 310.000,00

U 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. 18.758,00 18.758,00 18.758,00

U 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 135.000,00 135.000,00 135.000,00

U 1.03.02.05.001 Telefonia fissa 1.500,00 1.500,00 1.500,00

U 1.03.02.05.001 Telefonia fissa 14.000,00 14.000,00 14.000,00

U 1.03.02.05.001 Telefonia fissa 8.000,00 8.000,00 8.000,00
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U 1.03.02.05.001 Telefonia fissa 18.500,00 18.500,00 18.500,00

U 1.03.02.05.001 Telefonia fissa 1.000,00 1.000,00 1.000,00

U 1.03.02.05.001 Telefonia fissa 4.100,00 4.100,00 4.100,00

U 1.03.02.05.001 Telefonia fissa 2.900,00 2.900,00 2.900,00

U 1.03.02.05.001 Telefonia fissa 400,00 400,00 400,00

U 1.03.02.05.002 Telefonia mobile 4.500,00 4.500,00 4.500,00

U 1.03.02.05.004 Energia elettrica 14.500,00 14.500,00 14.500,00

U 1.03.02.05.004 Energia elettrica 360.000,00 360.000,00 360.000,00

U 1.03.02.05.004 Energia elettrica 60.000,00 60.000,00 60.000,00

U 1.03.02.05.004 Energia elettrica 125.000,00 125.000,00 125.000,00

U 1.03.02.05.004 Energia elettrica 115.000,00 115.000,00 115.000,00

U 1.03.02.05.004 Energia elettrica 80.000,00 80.000,00 80.000,00

U 1.03.02.05.004 Energia elettrica 34.000,00 34.000,00 34.000,00

U 1.03.02.05.004 Energia elettrica 14.000,00 14.000,00 14.000,00

U 1.03.02.05.004 Energia elettrica 3.500,00 3.500,00 3.500,00

U 1.03.02.05.004 Energia elettrica 5.500,00 5.500,00 5.500,00

U 1.03.02.05.005 Acqua 323.000,00 323.000,00 323.000,00

U 1.03.02.05.006 Gas 378.450,00 299.000,00 299.000,00

U 1.03.02.05.006 Gas 30.000,00 30.000,00 30.000,00

U 1.03.02.05.006 Gas 30.550,00 22.000,00 22.000,00

U 1.03.02.05.006 Gas 174.946,00 166.046,00 166.046,00

U 1.03.02.05.006 Gas 344.449,17 315.399,17 315.399,17

U 1.03.02.05.006 Gas 358.347,93 325.847,93 325.847,93

U 1.03.02.05.006 Gas 87.000,00 85.000,00 85.000,00

U 1.03.02.05.006 Gas 224.326,90 219.326,90 219.326,90

U 1.03.02.05.006 Gas 96.351,00 81.351,00 81.351,00

U 1.03.02.05.006 Gas 33.950,00 27.500,00 27.500,00

U 1.03.02.05.007 Spese di condominio 200.000,00 200.000,00 200.000,00

U 1.03.02.05.007 Spese di condominio 6.000,00 6.000,00 6.000,00

U 1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 9.700,00 6.600,00 6.600,00

U 1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 1.000,00 1.000,00 1.000,00

U 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili 840,00 840,00 840,00

U 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili 79.000,00 79.000,00 79.000,00

U 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili 250.000,00 250.000,00 250.000,00

U 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili 7.900,00 7.900,00 7.900,00

U 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili 124.742,00 124.742,00 124.742,00

U 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili 85.500,00 85.500,00 85.500,00

U 1.03.02.07.006 Licenze d'uso per software 10.300,00 10.300,00 10.300,00

U 1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari 47.500,00 47.500,00 47.500,00

U 1.03.02.07.009 Locazione di beni immobili nell'ambito di operazioni di lease back 17.000,00 17.000,00 17.000,00

U 1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. 30.000,00 30.000,00 30.000,00

U 1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. 4.000,00 4.000,00 4.000,00

U 1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. 42.000,00 42.000,00 42.000,00

U 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico15.000,00 15.000,00 15.000,00

U 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico48.000,00 48.000,00 48.000,00

U 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico20.000,00 20.000,00 20.000,00

U 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico2.000,00 2.000,00 2.000,00

U 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 15.000,00 15.000,00 15.000,00

U 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 49.000,00 49.000,00 49.000,00

U 1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio 3.000,00 3.000,00 3.000,00

U 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 10.000,00 10.000,00 10.000,00
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U 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 90.000,00 90.000,00 90.000,00

U 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 40.000,00 40.000,00 40.000,00

U 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 15.000,00 15.000,00 15.000,00

U 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 87.000,00 87.000,00 87.000,00

U 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 10.000,00 10.000,00 10.000,00

U 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 37.000,00 37.000,00 37.000,00

U 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 30.000,00 30.000,00 30.000,00

U 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 32.000,00 32.000,00 32.000,00

U 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 50.000,00 50.000,00 0,00

U 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 10.000,00 10.000,00 10.000,00

U 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 5.000,00 5.000,00 5.000,00

U 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 170.000,00 170.000,00 170.000,00

U 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 111.007,50 165.000,00 165.000,00

U 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 50.000,00 50.000,00 50.000,00

U 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 296.005,98 242.013,48 262.393,39

U 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 60.000,00 60.000,00 60.000,00

U 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 117.000,00 117.000,00 117.000,00

U 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 4.000,00 4.000,00 4.000,00

U 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 891.986,52 891.986,52 891.986,52

U 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 24.400,00 24.400,00 24.400,00

U 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 8.000,00 8.000,00 8.000,00

U 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 20.000,00 20.000,00 20.000,00

U 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 31.000,00 31.000,00 36.000,00

U 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 153.000,00 153.000,00 153.000,00

U 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 130.000,00 130.000,00 130.000,00

U 1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 20.000,00 20.000,00 20.000,00

U 1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 10.000,00 10.000,00 10.000,00

U 1.03.02.11.006 Patrocinio legale 140.147,20 140.147,20 140.147,20

U 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 42.000,00 42.000,00 42.000,00

U 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 155.574,78 0,00 0,00

U 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 148.079,87 0,00 0,00

U 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 4.000,00 4.000,00 4.000,00

U 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 3.000,00 3.000,00 3.000,00

U 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 6.000,00 6.000,00 6.000,00

U 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 3.000,00 3.000,00 3.000,00

U 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 14.000,00 14.000,00 14.000,00

U 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 2.000,00 2.000,00 2.000,00

U 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 14.000,00 14.000,00 14.000,00

U 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 40.000,00 40.000,00 40.000,00

U 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia 174.000,00 174.000,00 174.000,00

U 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia 25.478,25 25.478,25 25.478,25

U 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia 2.000,00 2.000,00 2.000,00

U 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia 2.000,00 2.000,00 2.000,00

U 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia 20.303,47 20.303,47 20.303,47

U 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia 26.000,00 26.000,00 26.000,00

U 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia 48.000,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia 10.600,00 10.600,00 10.600,00

U 1.03.02.13.003 Trasporti, traslochi e facchinaggio 24.400,00 24.400,00 24.400,00

U 1.03.02.13.003 Trasporti, traslochi e facchinaggio 4.960,00 4.960,00 4.960,00

U 1.03.02.13.003 Trasporti, traslochi e facchinaggio 3.660,00 3.660,00 3.660,00
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U 1.03.02.13.003 Trasporti, traslochi e facchinaggio 2.440,00 2.440,00 2.440,00

U 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 10.000,00 10.000,00 10.000,00

U 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico 241.000,00 241.000,00 241.000,00

U 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico 377,53 0,00 0,00

U 1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 16.461.505,57 16.461.505,57 16.461.505,57

U 1.03.02.15.005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti 36.000,00 36.000,00 36.000,00

U 1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 500.000,00 500.000,00 500.000,00

U 1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 11.000,00 11.000,00 11.000,00

U 1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 822.500,00 822.500,00 822.500,00

U 1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 50.000,00 50.000,00 50.000,00

U 1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido 1.460.921,37 1.460.921,37 1.460.921,37

U 1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido 142.863,66 0,00 0,00

U 1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido 144.339,76 0,00 0,00

U 1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido 130.000,00 130.000,00 130.000,00

U 1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido 20.962,54 20.962,54 20.962,54

U 1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido 40.000,00 40.000,00 40.000,00

U 1.03.02.15.011 Contratti di servizio per la lotta al randagismo 307.000,00 307.000,00 307.000,00

U 1.03.02.15.015 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 2.120.000,00 2.120.000,00 2.120.000,00

U 1.03.02.15.015 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 30.000,00 30.000,00 30.000,00

U 1.03.02.15.015 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 10.000,00 10.000,00 10.000,00

U 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 908.750,22 908.750,22 908.750,22

U 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 120.000,00 120.000,00 120.000,00

U 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 132.730,94 132.730,94 132.730,94

U 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 100.000,00 100.000,00 100.000,00

U 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 60.000,00 60.000,00 60.000,00

U 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 87.840,00 87.840,00 87.840,00

U 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 50.000,00 50.000,00 50.000,00

U 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 100.000,00 100.000,00 100.000,00

U 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 7.759,64 7.759,64 7.759,64

U 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 2.000,00 2.000,00 2.000,00

U 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 3.000,00 3.000,00 3.000,00

U 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 40,00 40,00 40,00

U 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 150.000,00 150.000,00 150.000,00

U 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 198.000,00 198.000,00 198.000,00

U 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 233.962,00 233.962,00 273.888,21

U 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 79.852,45 39.926,21 0,00

U 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 250.000,00 250.000,00 250.000,00

U 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 80.520,00 80.520,00 80.520,00

U 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 806.000,00 806.000,00 806.000,00

U 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 297.535,99 0,00 0,00

U 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 560.000,00 560.000,00 560.000,00

U 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 46.500,00 46.500,00 46.500,00

U 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 46.500,00 0,00 0,00

U 1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara 5.096,00 5.096,00 5.096,00

U 1.03.02.16.002 Spese postali 103.700,00 103.700,00 103.700,00

U 1.03.02.16.004 Spese notarili 2.000,00 2.000,00 2.000,00

U 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi 10.000,00 10.000,00 10.000,00

U 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi 1.000,00 1.000,00 1.000,00

U 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi 10.000,00 10.000,00 10.000,00

U 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi 16.000,00 16.000,00 16.000,00

U 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi 254.000,00 254.000,00 254.000,00
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U 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi 40.000,00 40.000,00 40.000,00

U 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi 181.500,00 157.507,50 157.507,50

U 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi 651.782,20 718.692,50 718.692,50

U 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi 120.800,00 90.800,00 90.800,00

U 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi 2.500,00 2.500,00 2.500,00

U 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi 1.000,00 1.000,00 1.000,00

U 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi 6.000,00 6.000,00 6.000,00

U 1.03.02.17.999 Spese per servizi finanziari n.a.c. 12.350,00 12.350,00 12.350,00

U 1.03.02.17.999 Spese per servizi finanziari n.a.c. 19.250,00 19.250,00 19.250,00

U 1.03.02.18.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa 42.000,00 42.000,00 42.000,00

U 1.03.02.18.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa 4.500,00 4.500,00 4.500,00

U 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 11.200,00 11.200,00 11.200,00

U 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 8.000,00 8.000,00 8.000,00

U 1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione 63.000,00 63.000,00 63.000,00

U 1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione 25.000,00 25.000,00 25.000,00

U 1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione 321.117,80 313.200,00 313.200,00

U 1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione 12.000,00 12.000,00 12.000,00

U 1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

U 1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente 3.122,88 3.122,88 3.122,88

U 1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente 3.877,12 3.877,12 3.877,12

U 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 7.000,00 7.000,00 7.000,00

U 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 4.000,00 4.000,00 4.000,00

U 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 7.500,00 7.500,00 7.500,00

U 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 37.060,00 37.060,00 37.060,00

U 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 9.000,00 9.000,00 9.000,00

U 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 7.000,00 7.000,00 7.000,00

U 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 270,00 270,00 270,00

U 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 15.000,00 15.000,00 15.000,00

U 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 200,00 200,00 200,00

U 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 10.000,00 10.000,00 10.000,00

U 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 20.000,00 20.000,00 20.000,00

U 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 12.904,00 12.904,00 12.904,00

U 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 5.000,00 5.000,00 5.000,00

U 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 23.500,00 23.500,00 23.500,00

U 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 38.700,00 38.700,00 38.700,00

U 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 2.000,00 2.000,00 2.000,00

U 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 71.000,00 71.000,00 71.000,00

U 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 2.500,00 2.500,00 2.500,00

U 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 26.210,00 26.210,00 26.210,00

U 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 90.000,00 90.000,00 90.000,00

U 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 16.500,00 16.500,00 16.500,00

U 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 13.500,00 13.500,00 13.500,00

U 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 25.000,00 25.000,00 25.000,00

U 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 5.000,00 5.000,00 5.000,00

U 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 2.000,00 2.000,00 2.000,00

U 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 6.529,39 6.529,39 6.529,39 6.529,39 6.529,39 6.529,39

U 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 54.000,00 54.000,00 54.000,00

U 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 85.000,00 85.000,00 85.000,00

U 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 28.000,00 28.000,00 28.000,00

U 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 310.300,00 310.300,00 310.300,00

U 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 60.000,00 60.000,00 60.000,00
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U 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 20.000,00 20.000,00 20.000,00

U 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 15.000,00 15.000,00 15.000,00

U 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 10.000,00 10.000,00 10.000,00

U 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

U 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00

U 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 4.000,00 4.000,00 4.000,00

U 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 4.519,00 4.519,00 4.519,00

U 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 15.000,00 15.000,00 15.000,00

U 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 261.991,00 261.991,00 261.991,00

U 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 2.000,00 2.000,00 2.000,00

U 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 5.000,00 5.000,00 5.000,00

U 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 514.000,00 514.000,00 514.000,00

U 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 750,00 750,00 750,00

U 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 10.000,00 10.000,00 10.000,00

U 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 5.000,00 5.000,00 5.000,00

U 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 134.500,00 134.500,00 134.500,00

U 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 4.000,00 4.000,00 4.000,00

U 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 5.000,00 5.000,00 5.000,00

U 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 6.038,00 6.038,00 6.038,00

U 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 4.000,00 4.000,00 4.000,00

U 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 1.000,00 1.000,00 1.000,00

U 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 3.000,00 3.000,00 3.000,00

U 1.04.01.01.011 Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa 31.607,38 31.607,38 31.607,38

U 1.04.01.01.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. 22.059,34 22.059,34 22.059,34

U 1.04.01.01.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. 23.900,00 23.900,00 23.900,00

U 1.04.01.01.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. 106.600,00 106.600,00 106.600,00

U 1.04.01.01.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. 70.000,00 70.000,00 70.000,00

U 1.04.01.02.001 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome 700.000,00 700.000,00 700.000,00

U 1.04.01.02.002 Trasferimenti correnti a Province 370,00 370,00 370,00

U 1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni 15.000,00 15.000,00 15.000,00

U 1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni 979.000,00 979.000,00 979.000,00

U 1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni 230.000,00 230.000,00 230.000,00

U 1.04.01.02.018 Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali 154.477,73 154.477,73 154.477,73

U 1.04.01.02.019 Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica500.000,00 500.000,00 500.000,00

U 1.04.01.02.019 Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica506.000,00 506.000,00 506.000,00

U 1.04.01.02.019 Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica50.000,00 50.000,00 50.000,00

U 1.04.01.02.019 Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica659.665,23 659.665,23 659.665,23

U 1.04.01.02.019 Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica30.000,00 30.000,00 30.000,00

U 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. 70.000,00 70.000,00 70.000,00

U 1.04.01.04.001 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione 434.500,00 434.500,00 434.500,00

U 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali 120.000,00 120.000,00 120.000,00

U 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali 120.000,00 120.000,00 120.000,00

U 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali 130.000,00 130.000,00 130.000,00

U 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali 80.000,00 80.000,00 80.000,00

U 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali 20.000,00 20.000,00 20.000,00

U 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali 120.000,00 120.000,00 120.000,00

U 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali 380.000,00 380.000,00 380.000,00

U 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali 100.000,00 100.000,00 100.000,00

U 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali 220.000,00 220.000,00 220.000,00

U 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali 90.000,00 90.000,00 90.000,00

U 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali 15.000,00 15.000,00 15.000,00
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U 1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 100.000,00 100.000,00 100.000,00

U 1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 18.000,00 18.000,00 18.000,00

U 1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 150.000,00 150.000,00 150.000,00

U 1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 410.000,00 410.000,00 410.000,00

U 1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 68.000,00 68.000,00 68.000,00

U 1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 100.000,00 100.000,00 100.000,00

U 1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 150.000,00 150.000,00 150.000,00

U 1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 26.332,50 26.332,50 26.332,50

U 1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 26.332,50 0,00 0,00

U 1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese 3.000,00 3.000,00 3.000,00

U 1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese 1.000,00 1.000,00 1.000,00

U 1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese 80.000,00 80.000,00 80.000,00

U 1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese 5.000,00 5.000,00 5.000,00

U 1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese 20.000,00 20.000,00 20.000,00

U 1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese 35.000,00 35.000,00 35.000,00

U 1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese 2.160,00 2.160,00 2.160,00

U 1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese 20.000,00 20.000,00 20.000,00

U 1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese 5.000,00 5.000,00 5.000,00

U 1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese 60.000,00 60.000,00 60.000,00

U 1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese 30.000,00 30.000,00 30.000,00

U 1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese 2.000,00 2.000,00 2.000,00

U 1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese 500,00 500,00 500,00

U 1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese 83.021,86 83.021,86 83.021,86

U 1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese 15.000,00 15.000,00 15.000,00

U 1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00

U 1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese 27.000,00 27.000,00 27.000,00

U 1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese 39.440,00 39.440,00 39.440,00

U 1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese 3.000,00 3.000,00 3.000,00

U 1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese 600,00 600,00 600,00

U 1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 5.000,00 5.000,00 5.000,00

U 1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 2.000,00 2.000,00 2.000,00

U 1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 750,00 750,00 750,00

U 1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 150.000,00 150.000,00 150.000,00

U 1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1.700,00 1.700,00 1.700,00

U 1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 69.000,00 69.000,00 69.000,00

U 1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 10.000,00 10.000,00 10.000,00

U 1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1.750,00 1.750,00 1.750,00

U 1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 2.500,00 2.500,00 2.500,00

U 1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 2.000,00 2.000,00 2.000,00

U 1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine101.849,86 93.457,49 116.111,59

U 1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine750,00 750,00 750,00

U 1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine2.151,96 1.875,10 1.811,88

U 1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine8.333,89 7.584,76 7.267,24

U 1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine9.964,30 9.167,72 8.862,31

U 1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine23.476,32 21.233,51 19.480,99

U 1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine27.004,17 26.132,75 25.237,72

U 1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine35.756,55 33.886,97 32.280,09

U 1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine359.269,94 378.294,07 350.867,18

U 1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine7.812,76 7.314,05 7.074,22

U 1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine34.588,41 33.509,37 32.397,75

U 1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine9.971,24 9.152,00 8.681,96
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U 1.07.06.05.001 Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario 197.246,44 193.035,87 204.833,47

U 1.09.02.01.001 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

U 1.09.02.01.001 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente 11.300,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00

U 1.09.02.01.001 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

U 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

U 1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U 1.10.01.01.001 Fondi di riserva 303.875,95 306.998,93 303.066,09

U 1.10.01.01.001 Fondi di riserva 190.208,31 187.085,33 186.933,91

U 1.10.01.03.001 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente 975.000,00 975.000,00 975.000,00

U 1.10.01.03.001 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente 4.520.833,51 4.520.833,51 4.481.974,90

U 1.10.01.03.001 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente 1.133.192,50 1.133.192,50 1.133.192,50

U 1.10.01.05.001 Accantonamenti al fondo perdite società partecipate 43.469,20 43.469,20 43.469,20 43.469,20 43.469,20 43.469,20

U 1.10.02.01.001 Fondo pluriennale vincolato 14.539,58 14.539,58 14.539,58

U 1.10.02.01.001 Fondo pluriennale vincolato 3.460,42 3.460,42 3.460,42

U 1.10.02.01.001 Fondo pluriennale vincolato 30.000,00 30.000,00 30.000,00

U 1.10.02.01.001 Fondo pluriennale vincolato 55.125,00 55.125,00 55.125,00

U 1.10.02.01.001 Fondo pluriennale vincolato 13.000,00 13.000,00 13.000,00

U 1.10.02.01.001 Fondo pluriennale vincolato 116.500,00 116.500,00 116.500,00

U 1.10.02.01.001 Fondo pluriennale vincolato 806.980,03 806.980,03 806.980,03

U 1.10.02.01.001 Fondo pluriennale vincolato 120.000,00 120.000,00 120.000,00

U 1.10.02.01.001 Fondo pluriennale vincolato 57.551,03 57.551,03 57.551,03

U 1.10.02.01.001 Fondo pluriennale vincolato 38.772,21 38.772,21 38.772,21

U 1.10.02.01.001 Fondo pluriennale vincolato 270.815,93 270.815,93 270.815,93

U 1.10.02.01.001 Fondo pluriennale vincolato 4.688,00 4.688,00 4.688,00

U 1.10.02.01.001 Fondo pluriennale vincolato 1.115,74 1.115,74 1.115,74

U 1.10.02.01.001 Fondo pluriennale vincolato 15.354,62 15.354,62 15.354,62

U 1.10.02.01.001 Fondo pluriennale vincolato 9.227,79 9.227,79 9.227,79

U 1.10.02.01.001 Fondo pluriennale vincolato 14.588,78 14.588,78 14.588,78

U 1.10.02.01.001 Fondo pluriennale vincolato 45.000,00 45.000,00 45.000,00

U 1.10.02.01.001 Fondo pluriennale vincolato 106.600,00 106.600,00 106.600,00

U 1.10.02.01.001 Fondo pluriennale vincolato 13.500,00 13.500,00 13.500,00

U 1.10.02.01.001 Fondo pluriennale vincolato 398,47 398,47 398,47

U 1.10.02.01.001 Fondo pluriennale vincolato 40.000,00 40.000,00 40.000,00

U 1.10.02.01.001 Fondo pluriennale vincolato 39.926,21 0,00 0,00

U 1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 585.610,65 585.610,65 585.610,65

U 1.10.04.01.002 Premi di assicurazione su beni immobili 673.379,29 673.379,29 673.379,29

U 1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi 33.000,00 33.000,00 33.000,00

U 1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi 19.000,00 19.000,00 19.000,00

U 1.10.04.99.999 Altri premi di assicurazione n.a.c. 20.000,00 20.000,00 20.000,00

U 1.10.04.99.999 Altri premi di assicurazione n.a.c. 71.000,00 71.000,00 71.000,00

U 1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

U 1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. 12.000,00 12.000,00 12.000,00

U 1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00

U 1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. 181.530,80 181.530,80 181.530,80 181.530,80 181.530,80 181.530,80

U 1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. 10.000,00 10.000,00 10.000,00

U 2.02.01.01.999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U 2.02.01.04.001 Macchinari 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

U 2.02.01.04.001 Macchinari 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

U 2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c. 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

U 2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c. 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00

U 2.02.01.07.999 Hardware n.a.c. 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
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U 2.02.01.07.999 Hardware n.a.c. 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

U 2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale 50.020,00 50.020,00 32.940,00 32.940,00 32.940,00 32.940,00

U 2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00

U 2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00

U 2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00

U 2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico 208.844,00 208.844,00 150.000,00 150.000,00 100.000,00 100.000,00

U 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00

U 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00

U 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico 598.000,00 598.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico 24.156,00 24.156,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico 152.000,00 152.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico 120.000,00 120.000,00 150.000,00 150.000,00 120.000,00 120.000,00

U 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico 245.000,00 245.000,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00

U 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico 85.000,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00

U 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

U 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00

U 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico 100.000,00 100.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00

U 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali 117.300,00 117.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali 530.000,00 530.000,00 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00

U 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

U 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali 0,00 0,00 0,00 0,00 7.013.088,20 7.013.088,20

U 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali 500.000,00 500.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00

U 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali 440.000,00 440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali 350.000,00 350.000,00 149.000,00 149.000,00 150.000,00 150.000,00

U 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali 1.365.000,00 1.365.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

U 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali 31.639,73 31.639,73 0,00 0,00 0,00 0,00

U 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali 31.639,73 31.639,73 0,00 0,00 0,00 0,00

U 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali 902.979,30 902.979,30 0,00 0,00 0,00 0,00

U 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali 331.878,00 331.878,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali 190.000,00 190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali 48.719,07 48.719,07 0,00 0,00 0,00 0,00

U 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali 0,00 0,00 53.262,32 53.262,32 1.256.904,88 1.256.904,88

U 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

U 2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo 213.243,00 213.243,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U 2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo 1.586.757,00 1.586.757,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U 2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo 1.051.821,00 1.051.821,00 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00

U 2.02.01.09.016 Impianti sportivi 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00

U 2.02.01.09.016 Impianti sportivi 175.000,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U 2.02.01.09.016 Impianti sportivi 87.500,00 87.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U 2.02.01.09.016 Impianti sportivi 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U 2.02.01.09.016 Impianti sportivi 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00

U 2.02.01.09.016 Impianti sportivi 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
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U 2.02.01.09.016 Impianti sportivi 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U 2.02.01.09.017 Fabbricati destinati ad asili nido 210.000,00 210.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00

U 2.02.01.09.017 Fabbricati destinati ad asili nido 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U 2.02.01.09.017 Fabbricati destinati ad asili nido 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U 2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U 2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale 31.639,73 31.639,73 31.639,73 31.639,73 31.639,73 31.639,73

U 2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

U 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. 200.000,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00 200.000,00 200.000,00

U 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. 50.000,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

U 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. 31.051,75 31.051,75 0,00 0,00 0,00 0,00

U 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. 144.000,00 144.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

U 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

U 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U 2.02.01.10.005 Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

U 2.02.01.10.008 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico 578.500,00 578.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U 2.02.01.10.008 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico 87.679,00 87.679,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U 2.02.01.10.009 Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico 50.000,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

U 2.02.01.10.009 Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico 0,00 0,00 288.000,00 288.000,00 0,00 0,00

U 2.02.01.10.009 Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00

U 2.02.01.10.009 Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico 0,00 0,00 132.000,00 132.000,00 0,00 0,00

U 2.02.01.10.009 Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico 220.000,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U 2.02.01.10.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U 2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00

U 2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

U 2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

U 2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

U 2.02.02.01.001 Terreni agricoli 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

U 2.02.02.01.999 Altri terreni n.a.c. 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00

U 2.02.02.01.999 Altri terreni n.a.c. 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

U 2.02.02.01.999 Altri terreni n.a.c. 37.858,80 37.858,80 0,00 0,00 0,00 0,00

U 2.02.02.01.999 Altri terreni n.a.c. 66.000,00 66.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

U 2.02.02.01.999 Altri terreni n.a.c. 286.502,56 286.502,56 0,00 0,00 0,00 0,00

U 2.02.02.01.999 Altri terreni n.a.c. 428.307,70 428.307,70 0,00 0,00 0,00 0,00

U 2.02.02.01.999 Altri terreni n.a.c. 220.000,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U 2.02.02.01.999 Altri terreni n.a.c. 47.054,10 47.054,10 0,00 0,00 0,00 0,00

U 2.02.02.01.999 Altri terreni n.a.c. 73.335,64 73.335,64 0,00 0,00 0,00 0,00

U 2.02.03.02.001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

U 2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 50.000,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

U 2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 20.000,00 20.000,00 70.000,00 70.000,00 20.000,00 20.000,00

U 2.02.04.09.014 Fabbricati ad uso strumentale acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario4.862.121,08 4.862.121,08 0,00 0,00 0,00 0,00

U 2.03.01.02.001 Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome 1.425,00 1.425,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

U 2.03.01.02.005 Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

U 2.03.01.02.999 Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

U 2.03.02.01.001 Contributi agli investimenti a Famiglie 657.833,37 657.833,37 0,00 0,00 0,00 0,00

U 2.03.04.01.001 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

U 2.05.01.99.999 Altri accantonamenti in c/capitale 60.000,00 60.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

U 2.05.01.99.999 Altri accantonamenti in c/capitale 140.000,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U 2.05.02.01.001 Fondi pluriennali vincolati c/capitale 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00

U 2.05.02.01.001 Fondi pluriennali vincolati c/capitale 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00

U 2.05.04.04.001 Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
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U 2.05.04.04.001 Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

U 2.05.04.05.001 Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

U 3.01.01.03.003 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese 107.786,00 107.786,00 107.786,00 107.786,00 107.786,00 107.786,00

U 3.04.07.01.001 Versamenti a depositi bancari 600.000,00 600.000,00 2.088.000,00 2.088.000,00 600.000,00 600.000,00

U 4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA103.635,44 138.569,89 269.235,47

U 4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA9.112,04 2.194,72 2.257,94

U 4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA25.124,59 11.204,70 11.522,22

U 4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA26.391,10 10.269,14 10.574,55

U 4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA47.332,42 46.946,93 48.699,45

U 4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA33.803,05 34.674,47 35.569,50

U 4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA57.511,35 48.644,31 50.251,19

U 4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA509.852,45 469.305,00 482.534,18

U 4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA7.437,11 7.669,67 7.909,50

U 4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA36.002,83 37.081,87 38.193,49

U 4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA27.801,72 16.329,60 16.799,64

U 4.04.02.01.001 Rimborso Prestiti - Leasing finanziario 204.981,24 211.422,86 215.307,09

U 5.01.01.01.001 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

U 7.01.01.01.001 Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici 50.000,00 50.000,00 50.000,00

U 7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment) 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

U 7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment) 17.000,00 17.000,00 17.000,00

U 7.01.01.99.999 Versamento di altre ritenute n.a.c. 10.000,00 10.000,00 10.000,00

U 7.01.01.99.999 Versamento di altre ritenute n.a.c. 200.000,00 200.000,00 200.000,00

U 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

U 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00

U 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi500.000,00 500.000,00 500.000,00

U 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi30.000,00 30.000,00 30.000,00

U 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi10.000,00 10.000,00 10.000,00

U 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi15.000,00 15.000,00 15.000,00

U 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi5.000,00 5.000,00 5.000,00

U 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 380.000,00 380.000,00 380.000,00

U 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 70.000,00 70.000,00 70.000,00

U 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 5.000,00 5.000,00 5.000,00

U 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 10.000,00 10.000,00 10.000,00

U 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 90.000,00 90.000,00 90.000,00

U 7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi 400.000,00 400.000,00 400.000,00

U 7.01.99.01.001 Spese non andate a buon fine 200.000,00 200.000,00 200.000,00

U 7.01.99.03.001 Costituzione fondi economali e carte aziendali 700.000,00 700.000,00 700.000,00

U 7.01.99.06.001 �Utilizzo  incassi vincolati ai sensi dell art. 195 del TUEL 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

U 7.01.99.06.002 �Destinazione  incassi liberi al  reintegro incassi vincolati ai sensi dell art. 195 del TUEL10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

U 7.02.02.01.001 Trasferimenti per conto terzi a Ministeri 20.000,00 20.000,00 20.000,00

U 7.02.02.01.001 Trasferimenti per conto terzi a Ministeri 300.000,00 100.000,00 100.000,00

U 7.02.02.02.001 Trasferimenti per conto terzi a Regioni e province autonome 25.000,00 25.000,00 25.000,00

U 7.02.02.02.011 Trasferimenti per conto terzi a Aziende sanitarie locali 50.000,00 50.000,00 50.000,00

U 7.02.02.02.999 Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Locali n.a.c. 300.000,00 100.000,00 100.000,00

U 7.02.03.01.001 Trasferimenti per conto terzi a Famiglie 15.000,00 15.000,00 15.000,00

U 7.02.03.01.001 Trasferimenti per conto terzi a Famiglie 100.000,00 100.000,00 100.000,00

U 7.02.03.01.001 Trasferimenti per conto terzi a Famiglie 5.000,00 5.000,00 5.000,00

U 7.02.03.01.001 Trasferimenti per conto terzi a Famiglie 10.000,00 10.000,00 10.000,00

U 7.02.03.01.001 Trasferimenti per conto terzi a Famiglie 50.000,00 50.000,00 50.000,00

U 7.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi 600.000,00 600.000,00 600.000,00

U 7.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi 100.000,00 100.000,00 100.000,00
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U 7.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi 10.000,00 10.000,00 10.000,00

U 7.02.05.01.001 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi 810.671,00 810.671,00 810.671,00

U 7.02.05.01.001 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi 25.000,00 25.000,00 25.000,00

U 7.02.05.01.001 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi 400.000,00 400.000,00 400.000,00

U 7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c. 10.000,00 10.000,00 10.000,00

U 7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c. 100.000,00 100.000,00 100.000,00

U 7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c. 400.000,00 400.000,00 400.000,00

U 7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c. 300.000,00 300.000,00 300.000,00

U 7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c. 20.000,00 20.000,00 20.000,00

U 7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c. 200.000,00 200.000,00 200.000,00

U 7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c. 16.050,00 16.050,00 16.050,00

158.368.324,33 34.480.420,95 141.726.699,92 19.611.457,44 147.868.671,52 25.666.188,20
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