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L’anno duemilaventidue addì quattordici del mese di dicembre alle ore 20:30 ed a seguire, in 

videoconferenza, in seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 

inviato ai singoli Consiglieri, si è riunito, in prima convocazione, il Consiglio comunale. 

 

Risultano collegati in videoconferenza, per appello nominale, al momento dell’adozione della 

presente delibera: 

 

PIZZAMIGLIO ALESSANDRA Presente CANESI LUCA Presente 

VALLI FABIANA Presente ACETI GIANCARLO Assente 

DRERA SEVERINA Presente CASTELLANELLI MARCO Presente 

NODARI DEMIS Presente     

PEDERGNANI SAMUELE Presente     

GRITTI CAMILLA Presente     

ZANI OSCAR Assente     

SCHIAVONE NICOLA Presente   

DELFRATE EMMA Presente   

SECCHI ANNA LISA Assente   

 

        N. Presenti:  10 

        N. Assenti:    3 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Domenico Siciliano il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Arch. Alessandra Pizzamiglio assume la 

presidenza, verificata la qualità del segnale video e audio e che la voce degli intervenuti collegati da 

remoto sia udibile in maniera chiara e distinta, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

IL SINDACO-PRESIDENTE dà lettura dell’oggetto previsto al punto n. 5 dell’ordine del giorno: 

"Approvazione del Bilancio di previsione finanziario e relativi allegati – triennio 2023/2025”, e 

cede la parola all’Assessore al Bilancio, Drera Severina, per relazionare in merito. 

 

RELAZIONA QUINDI L’ASSESSORE DRERA S., il quale dichiara quanto segue: “Gentili 

Consiglieri, questa sera il Consiglio Comunale è chiamato all’approvazione del Bilancio di 

Previsione 2023/2025 già depositato e trasmesso ai consiglieri tramite PEC in data 16.11.2022 per 

consentire a ciascuno un’attenta e consapevole analisi di come l’Ente prevede di affrontare il 

triennio successivo ed in particolare l’esercizio 2023. Con l’approvazione del bilancio di previsione 

e dei relativi allegati il Consiglio Comunale individua gli obiettivi da raggiungere nel triennio 

successivo ed approva quindi le spese per Missioni e Programmi che vincoleranno 

l’amministrazione nello stesso arco di tempo. L’amministrazione, come da consuetudine e da buona 

prassi, ha ritenuto opportuno approvare il Bilancio entro il 31 dicembre in modo che da subito tutti i 

settori possano investire le risorse a loro assegnate nella maniera più precisa e puntuale e non con i 

limiti di spesa dell’esercizio provvisorio frazionato in dodicesimi. Tra l’altro, ricordo, approvare il 

bilancio e il rendiconto entro i termini di legge, permette all’Ente di non avere più alcuni 

significativi limiti di spesa in materia di spese per missioni, spese per autovetture, spese per 

consulenze e spese per formazione. Il punto cardine di questo bilancio è che nessun aumento delle 

tasse e delle entrate patrimoniali è stato praticato a carico dei cittadini. Per quanto riguarda la TARI, 

preciso che, in assenza del piano economico finanziario, è stato confermato in via provvisoria lo 

stanziamento scaturito dal Piano Finanziario 2022 secondo le indicazioni fornite da ARERA 

(l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente). Il piano finanziario e tariffario Tari, in 

ogni caso, sarà approvato con successiva deliberazione. Per quanto riguarda i servizi, 

l’amministrazione ha prestato attenzione a preservare lo standard degli anni precedenti garantendo 

tramite i controlli il decoro del territorio. 

Entrando in maniera specifica nei dati che compongono il nostro bilancio, le entrate principali del 

nostro comune sono rappresentata dall’IMU e dall’Addizionale Comunale Irpef, le quali sono state 

costruite secondo le stime basate sugli assestamenti apportati con le variazioni apportate durante 

l’esercizio in corso.   

Tra gli stanziamenti di spesa è presente il Fondo crediti di dubbia esigibilità necessario per cautelare 

entrate incerte. Tale fondo è finanziato con entrate correnti dell’anno e, nell’anno 2023, esso 

ammonta a € 128.978,34. Il bilancio di previsione per l’anno 2023 chiude con un importo di € 

5.265.928,00. La previsione delle spese correnti è pari ad € 3.265.899,00, mentre la spesa in conto 

capitale è pari ad € 752.989,00. La realizzazione dei lavori pubblici degli Enti Locali deve essere 

svolta in conformità ad un programma triennale, aggiornato annualmente, nel rispetto degli 

strumenti di programmazione di mandato e della vigente normativa tecnica-urbanistica-ambientale. 

I lavori che verranno realizzati nel corso del primo anno del triennio sono compresi nell’elenco 

annuale delle opere pubbliche che costituisce, a tutti gli effetti, documento di previsione delle 

diverse spese di investimento e delle correlate fonti di finanziamento. Il programma triennale e 

l’elenco annuale sono compresi nel D.U.P.  

Sul presente Bilancio il Revisore dei Conti ha verificato la corrispondenza e la congruità delle poste 

iscritte in qualità di organo di controllo del Comune, esprimendo parere favorevole”. 

 

DOPODICHE' 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la relazione dell’Assessore al bilancio, Drera S., così come sopra riportata; 

 

 

VISTO il D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo Unico degli Enti Locali”; 
 

VISTO il D.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”; 



 

 

 

VISTO il D.lgs. del 10 agosto 2014, n. 126, recante: “Disposizioni integrative e correttive del 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 
 

VISTO il D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, recante: “Codice dei contratti pubblici”, ed in particolare 

l’art. 21, comma 1, il quale dispone che: “Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma 

biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i 

relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti 

programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che 

disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti”; 
 

VISTO il D.L. del 10 ottobre 2012 n. 174 e ss.mm.ii.; 
 

VISTO il principio applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 al D.lgs. 

del 23 giugno 2011, n. 118, corretto ed integrato dal D.lgs. del 10 agosto 2014, n. 126); 
 

VISTO il principio applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al D.lgs. del 23 

giugno 2011, n. 118, corretto ed integrato dal D.lgs. del 10 agosto 2014, n. 126); 
 

VISTO l’art. 11 del D.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118, così come modificato e integrato dal D.lgs. 

126/2014, ed in particolare i commi 1 e 3 relativi rispettivamente allo schema di bilancio di 

previsione finanziario che gli enti locali devono adottare (come da allegato n. 9 del D.lgs. del 23 

giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.) e ai documenti da allegare al bilancio, oltre a quelli previsti dai 

relativi ordinamenti contabili; 
 

VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale del 20 settembre 2016, n. 67, ed in particolare il titolo IV, rubricato “Bilancio di 

Previsione”; 
 

CONSIDERATO che: 

• l’art. 162 del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.lgs. del 10 

agosto 2014, n. 126, il quale dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio 

di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di 

competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di 

competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati 

allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni; 

• l’articolo 151, comma 1, del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui: “Gli enti locali 

ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il 

Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il 

bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale 

almeno triennale”; 
 

DATO ATTO che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 

armonizzato è costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa; 
 

CONSIDERATO che gli schemi armonizzati di cui all’allegato 9 del D.lgs. del 23 giugno 2011, n. 

118, prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del 

citato D.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce 

limite ai pagamenti di spesa; 
 

SPECIFICATO che gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base 

dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza 



 

 

finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono 

registrate nelle scritture contabili con l’imputazione all’esercizio nel quale vengono a scadenza; 
 

DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le 

previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che 

si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi 

esercizi e, mediante la voce “di cui FPV”, l’ammontare delle somme che si prevede di imputare agli 

esercizi successivi; 
 

DATO ATTO inoltre che, sempre con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati, sono iscritte in 

bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il 

pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e 

pagamenti in conto competenza e in conto residui; 
 

CONSIDERATO, pertanto, che, per effetto delle sopra citate disposizioni, lo schema di bilancio di 

previsione finanziario triennio 2023/2025 è stato elaborato sulla base dell’allegato n. 9 al D.lgs. del 

23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. e risulta quindi costituito dalle previsioni delle entrate e delle 

spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di 

competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro 

generale riassuntivo e gli equilibri; 
 

DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio attenendosi alla 

normativa vigente, mantenendo immutate le aliquote dei tributi, modificando, in parte, le tariffe dei 

servizi e adottando un criterio storico di allocazione delle risorse, avendo come base le previsioni 

assestate del 2022 facenti parte del pluriennale 2022-2024 e tenendo conto delle esigenze di 

regolare funzionamento degli uffici e dei servizi comunali avanzate dai Responsabili di servizio; 
 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007), ai sensi della 

quale: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro 

la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, 

anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi 

indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione 

entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 
 

VISTA di conseguenza, la deliberazione di Giunta Comunale n.132 del 7 novembre 2022, 

dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: “Servizi a domanda individuale gestiti 

direttamente dal Comune –Approvazione delle tariffe anno 2023 –Definizione del tasso complessivo 

di copertura”; 
 

VISTA, inoltre, la deliberazione di Giunta Comunale n.131 del 7 novembre 2022, dichiarata 

immediatamente eseguibile, avente per oggetto: “Servizi   a   domanda   individuale   gestiti   da 

terzi -Approvazione delle tariffe anno 2023”; 

 

VISTA la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 

363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021, recante: “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) 

per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale del 19 maggio 2022, n. 16, avente ad oggetto: 

“Approvazione piano economico finanziario TARI 2022-2025”; 
 

CONSIDERATO che la quota del tributo TARI di competenza dell’anno 2023 è stato quantificato 

in base all’importo dei costi previsti nel Piano Economico Finanziario del servizio raccolta e 

smaltimento rifiuti 2022-2025, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del 19 maggio 

2022, n. 16; 



 

 

 

CONSIDERATO altresì che le tariffe TARI 2023 saranno approvate con successivo atto entro il 30 

aprile 2023, come previsto dall’art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228 

convertito nella legge n. 25 del 25/02/2022; 
 

VISTE altresì le deliberazioni di Consiglio Comunale, approvate nella seduta odierna, aventi ad 

oggetto: 

• “Addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche - I.R.PE.F. – Determinazione 

aliquota anno 2023”; 

• “Imposta Municipale Propria I.M.U. – Approvazione aliquote anno 2023”; 
 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 7 novembre 2022, dichiarata 

immediatamente eseguibile, avente per oggetto: “Canone Patrimoniale di Concessione, 

Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria e Canone di Concessione per l'occupazione delle aree 

pubbliche destinate a mercati – Determinazione delle tariffe anno 2023”; 
 

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale, approvata in data odierna, 

dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: “Approvazione nota di aggiornamento al 

Documento Unico di Programmazione - DUP triennio 2023/2025”; 
 

VISTA E RICHIAMATA, altresì, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data 27 luglio 

2022, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 

– 2023-2025; 
 

VISTE inoltre, le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale e proposte di deliberazioni al 

Consiglio Comunale: 

• deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 7 novembre 2022, dichiarata immediatamente 

eseguibile, avente per oggetto: “Verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare 

alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi n. 167 del 18/04/1962, 

n. 865 del 22/10/1971, n. 457 del 05/08/1978”; 

• deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 7 novembre 2022, dichiarata immediatamente 

eseguibile, avente per oggetto: “Piano delle Valorizzazioni e delle Alienazioni 2023”; 

• deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 7 novembre 2022, dichiarata immediatamente 

eseguibile, avente per oggetto: “Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative 

pecuniarie per violazioni al Codice della Strada – art. 208 del D.lgs. 30 aprile 1992 

(Codice della Strada) – Anno 2023”; 
 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 26 aprile 2022, esecutiva ai sensi di legge, 

con cui è stato approvato il Rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2021 e che la 

documentazione relativa al rendiconto medesimo, costituisce parte integrante formale e sostanziale 

del presente atto pur se non materialmente allegata; 
 

CONSIDERATO che l’Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell’art. 242, comma 1, 

del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 e, pertanto, non è tenuto a rispettare il limite minimo di 

copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall’art. 243, 

comma 2, lettera a) del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267; 
 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 23 settembre 2022, dichiarata 

immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio Consolidato esercizio 2021 

del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Castelcovati; 
 

VISTA la Nota integrativa al Bilancio di previsione finanziario triennio 2023/2025, redatta ai sensi 

dell’art. 11, comma 3, lettera g) e comma 5 del D.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118, ed in conformità 



 

 

a quanto stabilito dal principio contabile applicato della Programmazione di cui all’allegato n. 4/1 al 

D.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118, che integra e dimostra le previsioni di bilancio; 
 

VISTO il comma 1 dell’articolo 18 bis del D.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118, il quale prevede che 

le regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori 

semplici, denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai 

programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni; 
 

DATO ATTO che, ai sensi del comma 3 dell’articolo 18 bis, del citato D.lgs. del 23 giugno 2011, 

n. 118, gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il piano degli indicatori al 

bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio; 
 

VISTO, pertanto, il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, allegato alla presente 

deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale; 
 

VISTI i bilanci, pubblicati nei rispettivi siti istituzionali, delle società e degli organismi, in cui 

l’Ente detiene delle partecipazioni relativi all’esercizio 2021: 

• Cogeme S.p.A. (0,984%); 

• Secoval s.r.l. (0,20%); 

• Acque Ovest Bresciano Due s.r.l. in Liquidazione (0,98%); 
 

PRESO ATTO che gli atti di cui ai punti precedenti rappresentano allegati al bilancio di previsione 

ai sensi dell'art. 172 del D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni, e come tali sono allegati alla 

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 

CONSIDERATO che gli schemi di Bilancio di previsione triennio 2023/2025 sono stati redatti 

nell’osservanza delle disposizioni vigenti in materia, comprese le normative che impongono tagli di 

spesa alle pubbliche amministrazioni (D.L. n. 78/2010; D.L. n. 95/2012, Legge n. 228/2012, D.L. n. 

101/2013, D.L. n. 66/2014); 
 

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 21 bis del D.L. del 24 aprile 2017, n. 

50, convertito con modificazioni dalla Legge del 21 giugno 2017, n. 96, gli enti che approvano il 

bilancio preventivo 2023/2025 entro il 31 dicembre 2022 e rispettano nell’anno 2022 il saldo tra 

entrate finali e spese finali di cui all’articolo 9 della legge del 24 dicembre 2012, n. 243, non 

dovranno applicare le limitazioni e i vincoli di cui all’articolo 6, commi 7 e 8 e di cui all’articolo 

27, comma 1, del D.L. del 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 

agosto 2008, n. 133; 
 

CONSIDERATO che nella programmazione 2023/2025 non sono previsti incarichi esterni, talché 

non si è reso necessario predisporre il programma annuale degli incarichi esterni, di cui all'art. 3, 

comma 55, della Legge n. 244/2007 e successive modificazioni e integrazioni; 
 

CONSIDERATO che nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle 

indennità agli Amministratori e Consiglieri comunali dell’Ente; 
 

DATO ATTO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 141 del 7 novembre 2022, ha 

approvato, così come è previsto dall’art. 174 del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, gli schemi di 

Bilancio di previsione per il triennio 2023/2025 di cui all’allegato 9 del D.lgs. del 23 giugno 2011, 

n. 118 e relativi allegati, compresa la Nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, redatta ai 

sensi dell’art. 11, comma 3, lettera g) e comma 5 del medesimo D.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118, 

ed in conformità a quanto stabilito dal principio contabile della Programmazione di cui all’allegato 

4/1 al D.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118, che integra e dimostra le previsioni di bilancio; 
 



 

 

RILEVATO che l’Organo di revisione ha rilasciato il proprio parere sulla proposta di Bilancio di 

Previsione finanziario 2023/2025 e sullo schema di aggiornamento del Documento unico di 

programmazione 2023/2025 e sugli altri allegati di legge, in data 15 novembre 2022 come da 

verbali allegati; 
 

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come è previsto dall’art. 174 del D.lgs. 

del 18 agosto 2000, n. 267, all’approvazione del Bilancio di previsione finanziario triennio 

2023/2025, della Nota integrativa al bilancio, del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di 

bilancio e di tutti gli altri allegati previsti dalla normativa; 
 
 

DATO ATTO che sono state esperite tutte le fasi procedurali previste dal Regolamento di 

Contabilità; 
 

DATO ATTO, altresì, che l'argomento de quo è stato sottoposto all'esame della Commissione, così 

come risulta dal verbale depositato agli atti dell'ufficio segreteria; 
 

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico-

contabile allegati quali parti integranti dell’atto, previsti dagli articoli 49, comma 1, e 147 bis, 

comma 1 del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, espressi, dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 
 

Effettuata la votazione per appello nominale sul verbale si ottiene l'esito sotto riportato: 

 

  F 

(favorevole) 

C 

(contrario) 

A 

(astenuto) 

1 PIZZAMIGLIO ALESSANDRA X   

2 VALLI FABIANA X   

3 DRERA SEVERINA X   

4 NODARI DEMIS X   

5 PEDERGNANI SAMUELE X   

6 GRITTI CAMILLA X   

7 ZANI OSCAR (assente)   

8 SCHIAVONE NICOLA X   

9 DELFRATE EMMA X   

10 SECCHI ANNA LISA (assente)   

11 CANESI LUCA   X 

12 ACETI GIANCARLO (assente)   

13 CASTELLANELLI MARCO   X 

 

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Canesi L., Castellanelli M.) espressi per 

appello nominale da n. 10 consiglieri presenti, 
 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE il Bilancio di previsione finanziario triennio 2023/2025, allegato quale parte 

integrante e sostanziale del presente atto (allegato n. 1), redatto secondo gli schemi di cui 

all’allegato 9 al D.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118, nelle risultanze finali che si riportano nei 

prospetti che seguono, nonché degli allegati propri del bilancio di previsione come evidenziati 

nell’articolo 11 del D.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118, ivi di seguito richiamati: 

• il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 



 

 

• il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 

pluriennale vincolato; 

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

• il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 

• il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica; 
 

ANNO 2023 

ENTRATE SPESE 

Avanzo di amministrazione - 
Disavanzo di amministrazione - 

Fondo pluriennale vincolato 47.740,00 

Tit. I - Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e 

perequativa 
2.474.250,00 Tit. I – spese correnti 3.265.899,00 

Tit. II – Trasferimenti correnti 255.978,00 Tit. II – Spese in conto capitale 752.989,00 

Tit. III – Entrate extratributarie 758.281,00 
 

Tit. IV - Entrate in conto capitale 736.889,00 

Tit. V – Entrate da riduzione di 

attività finanziarie 
- 

Tit. III – Spese per incremento 

attività finanziarie 
- 

TOTALE ENTRATE FINALI 4.225.398,00 TOTALE SPESE FINALI 4.018.888,00 

Tit. VI – Accensione prestiti 0,0 Tit. IV – Rimborso Prestiti 254.250,00 

Tit. VII - Anticipazioni da istituto 0,0 Tit. V – Chiusura anticipazioni 0,0 

Tit. IX – Entrate per conto terzi e 

partite di giro 
992.790,00 

Tit. VII – Spese per conto terzi e 

partite di giro 
992.790,00 

TOTALE COMPLESSIVO 

ENTRATE 
5.265.928,00 

TOTALE COMPLESSIVO 

SPESA 
5.265.928,00 

ANNO 2024 

ENTRATE SPESE 

Avanzo di amministrazione - 
Disavanzo di amministrazione - 

Fondo pluriennale vincolato 47.740,00 

Tit. I - Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e 

perequativa 
2.483.940,00 Tit. I – spese correnti 3.136.183,00 

Tit. II – Trasferimenti correnti 151.032,00 Tit. II – Spese in conto capitale 163.900,00 

Tit. III – Entrate extratributarie 630.921,00 
 

Tit. IV - Entrate in conto capitale 247.800,00 

Tit. V – Entrate da riduzione di 

attività finanziarie 
- 

Tit. III – Spese per incremento 

attività finanziarie 
- 

TOTALE ENTRATE FINALI 3.513.693,00 TOTALE SPESE FINALI 3.300.083,00 

Tit. VI – Accensione prestiti 0,0 Tit. IV – Rimborso Prestiti 261.350,00 

Tit. VII - Anticipazioni da istituto 0,0 Tit. V – Chiusura anticipazioni 0,0 

Tit. IX – Entrate per conto terzi e 

partite di giro 
992.790,00 

Tit. VII – Spese per conto terzi e 

partite di giro 
992.790,00 

TOTALE COMPLESSIVO 

ENTRATE 
4.554.223,00 

TOTALE COMPLESSIVO 

SPESA 
4.554.223,00 

 
 

ANNO 2025 

ENTRATE SPESE 

Avanzo di amministrazione - 
Disavanzo di amministrazione - 

Fondo pluriennale vincolato 47.740,00 

Tit. I - Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e 
2.450.575,00 Tit. I – spese correnti 3.158.228,00 



 

 

perequativa 

Tit. II – Trasferimenti correnti 151.032,00 Tit. II – Spese in conto capitale 163.900,00 

Tit. III – Entrate extratributarie 621.431,00 
 

Tit. IV - Entrate in conto capitale 247.800,00 

Tit. V – Entrate da riduzione di 

attività finanziarie 
- 

Tit. III – Spese per incremento 

attività finanziarie 
- 

TOTALE ENTRATE FINALI 3.470.838,00 TOTALE SPESE FINALI 3.322.128,00 

Tit. VI – Accensione prestiti 0,0 Tit. IV – Rimborso Prestiti 196.450,00 

Tit. VII - Anticipazioni da istituto 0,0 Tit. V – Chiusura anticipazioni 0,0 

Tit. IX – Entrate per conto terzi e 

partite di giro 
992.790,00 

Tit. VII – Spese per conto terzi e 

partite di giro 
992.790,00 

TOTALE COMPLESSIVO 

ENTRATE 
4.511.368,00 

TOTALE COMPLESSIVO 

SPESA 
4.511.368,00 

 
 

2. DI APPROVARE la Nota integrativa al bilancio di previsione triennio 2023/2025, allegata 

quale parte integrante e sostanziale del presente atto (allegati n. 2 e n. 4); 
 

3. DI DARE ATTO che il Revisore dei Conti si è espresso favorevolmente con proprio parere, di 

seguito allegato, come da verbale del 15 novembre 2022 (allegato n. 7); 
 

4. DI DARE ATTO altresì che: 

• nella manovra finanziaria comunale viene rispettato il pareggio di bilancio e che 

sussistono le condizioni di equilibrio economico previste dall’art. 162, comma 6 del 

D.lgs. 267/2000; 

• le previsioni di entrata e di spesa iscritte nella manovra di bilancio di previsione triennio 

2023/2025, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, prevedono 

il conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali 

e le spese finali per ciascun anno; 

• il Comune di Castelcovati non dispone di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, 

alle attività produttive e terziarie di cui alle Leggi 167/1962, 865/1971 e 457/1978, come 

risulta dalla deliberazione della Giunta Comunale n.  162 del 26 ottobre 2021; 

• non sono previsti incarichi esterni, talché non si è reso necessario predisporre il 

programma annuale degli incarichi esterni, di cui all'art. 3, comma 55 della Legge n. 

244/2007 e successive modificazioni e integrazioni; 
 

5. DI RECEPIRE E CONFERMARE, per la parte di propria competenza, il contenuto della 

deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 7 novembre 2022, dichiarata immediatamente 

eseguibile, avente per oggetto: “Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative 

pecuniarie ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 30 aprile 1992 (Codice della Strada)”; 
 

6. DI DARE ATTO che i contenuti espressi nella manovra di bilancio e nella nota di 

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione triennio 2023/2025 hanno natura di 

indirizzo all’operato della Giunta Comunale e dei Responsabili di Servizio; 
 

7. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 174, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, il Bilancio di 

previsione triennio 2023/2025 verrà pubblicato sul sito internet dell’ente, sezione 

“Amministrazione Trasparente”, secondo gli schemi di cui al DPCM del 22 settembre 2014; 
 

8. DI DARE ATTO che il Bilancio di previsione finanziario triennio 2023/2025 verrà trasmesso 

alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall’approvazione, secondo 

gli schemi di cui all’allegato tecnico di trasmissione ex art. 5 del DM del 12 maggio 2016, 

disponibile dal 26 agosto 2016 sul sito BDAP ed aggiornato il 18 ottobre 2016: l’invio dei dati 



 

 

alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) assolve all’obbligo di trasmissione previsto 

dall’art. 227 comma 6 del D.lgs. n. 267/2000. 
 

Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RAVVISATA la necessità di adottare in tempi celeri gli atti e i provvedimenti conseguenti al fine 

di poter rispettare i termini ordinari previsti per l'approvazione del Bilancio di Previsione 

2023/2025; 
 

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.); 

 

Effettuata la votazione per appello nominale sul verbale si ottiene l'esito sotto riportato: 

 

  F 

(favorevole) 

C 

(contrario) 

A 

(astenuto) 

1 PIZZAMIGLIO ALESSANDRA X   

2 VALLI FABIANA X   

3 DRERA SEVERINA X   

4 NODARI DEMIS X   

5 PEDERGNANI SAMUELE X   

6 GRITTI CAMILLA X   

7 ZANI OSCAR (assente)   

8 SCHIAVONE NICOLA X   

9 DELFRATE EMMA X   

10 SECCHI ANNA LISA (assente)   

11 CANESI LUCA   X 

12 ACETI GIANCARLO (assente)   

13 CASTELLANELLI MARCO   X 

 

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Canesi L., Castellanelli M.) espressi per 

appello nominale da n. 10 consiglieri presenti, 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La discussione e l’approvazione della presente deliberazione è avvenuta mediante collegamento in 

videoconferenza. L’identità personale dei componenti, collegati in videoconferenza mediante 

piattaforma GoToMeeting è stata accertata da parte del Segretario comunale, compresa la 

votazione, secondo le modalità indicate nella presente deliberazione, dichiarata immediatamente 

eseguibile. 



 

 

 

 

Approvato e sottoscritto. 

 

 

 Il Presidente       Il Segretario Comunale 
F.to Arch. Alessandra Pizzamiglio     F.to Dott. Domenico Siciliano 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione: 

 

- viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 21.12.2022 

   al 05.01.2023    ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs 18/08/2000 n. 

267; 

 

- diverrà esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

-  

 

       Il Segretario Comunale 

        F.to Dott. Domenico Siciliano 

Castelcovati, 21.12.2022 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

 

         Il Segretario Comunale 

         Dott. Domenico Siciliano 

 

 

Castelcovati 21.12.2022 



COMUNE DI CASTELCOVATI

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2023 / 2025 - ENTR ATE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Titolo
Tipologia

Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2025

PREVISIONI

dell'anno 2023

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

         47.740,00         76.908,33         47.740,00         47.740,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)

              0,00      1.442.398,79              0,00              0,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)

              0,00      1.165.094,95              0,00              0,00previsione di competenzaUtilizzo avanzo di Amministrazione

              0,00              0,00previsione di competenza- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)

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

      2.027.514,49Fondo di Cassa all'1/1/2023 previsione di cassa       2.279.321,06

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

2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del
rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, com ma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 
118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazi one presunto dell’esercizio precedente costituite d a accantonamenti risultanti dall’ultimo consuntivo approvato o 
derivanti da fondi vincolati possono essere applica te al primo esercizio del bilancio di previsione pe r il finanziamento delle finalità cui sono destinat e.
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COMUNE DI CASTELCOVATI

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2023 / 2025 - ENTR ATE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Titolo
Tipologia

Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2025

PREVISIONI

dell'anno 2023

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10101       1.861.250,00      1.005.597,80       1.847.284,11      1.870.940,00      1.837.575,00Tipologia 101
Imposte, tasse e proventi assimilati

previsione di competenza

previsione di cassa       2.866.847,80      1.956.455,47

10301         613.000,00        201.187,34         603.000,00        613.000,00        613.000,00Tipologia 301
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

previsione di competenza

previsione di cassa         814.187,34        576.853,19

      2.474.250,00      1.206.785,14       2.450.284,11      2.483.940,00      2.450.575,00Totale Titolo 1
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva  e

perequativa

10000 previsione di competenza

previsione di cassa       3.681.035,14      2.533.308,66
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COMUNE DI CASTELCOVATI

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2023 / 2025 - ENTR ATE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Titolo
Tipologia

Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2025

PREVISIONI

dell'anno 2023

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Titolo 2 Trasferimenti correnti

20101         255.978,00         25.713,22         205.999,72        151.032,00        151.032,00Tipologia 101
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

previsione di competenza

previsione di cassa         281.691,22         85.848,58

        255.978,00         25.713,22         205.999,72        151.032,00        151.032,00Totale Titolo 2
Trasferimenti correnti

20000 previsione di competenza

previsione di cassa         281.691,22         85.848,58
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COMUNE DI CASTELCOVATI

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2023 / 2025 - ENTR ATE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Titolo
Tipologia

Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2025

PREVISIONI

dell'anno 2023

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Titolo 3 Entrate extratributarie

30100         587.020,00         95.494,37         557.531,14        459.660,00        450.170,00Tipologia 100
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione

dei beni

previsione di competenza

previsione di cassa         682.514,37        640.222,89

30200          31.250,00         18.360,62          61.500,00         31.250,00         31.250,00Tipologia 200
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione

delle irregolarità e degli illeciti

previsione di competenza

previsione di cassa          49.610,62        101.343,67

30300               1,00              0,00               0,58              1,00              1,00Tipologia 300
Interessi attivi

previsione di competenza

previsione di cassa               1,00          4.540,00

30400          17.000,00         53.260,36          49.671,49         17.000,00         17.000,00Tipologia 400
Altre entrate da redditi da capitale

previsione di competenza

previsione di cassa          70.260,36         18.642,50

30500         123.010,00         42.709,94         204.603,87        123.010,00        123.010,00Tipologia 500
Rimborsi e altre entrate correnti

previsione di competenza

previsione di cassa         165.719,94        146.289,04

        758.281,00        209.825,29         873.307,08        630.921,00        621.431,00Totale Titolo 3
Entrate extratributarie

30000 previsione di competenza

previsione di cassa         968.106,29        911.038,10
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COMUNE DI CASTELCOVATI

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2023 / 2025 - ENTR ATE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Titolo
Tipologia

Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2025

PREVISIONI

dell'anno 2023

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Titolo 4 Entrate in conto capitale

40200         176.589,00        102.068,58         132.355,36              0,00              0,00Tipologia 200
Contributi agli investimenti

previsione di competenza

previsione di cassa         278.657,58              0,00

40300         202.300,00        712.463,49         414.800,00         39.800,00         39.800,00Tipologia 300
Altri trasferimenti in conto capitale

previsione di competenza

previsione di cassa         914.763,49        929.053,58

40400               0,00        147.162,50               0,00              0,00              0,00Tipologia 400
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

previsione di competenza

previsione di cassa         147.162,50      1.275.791,00

40500         358.000,00          2.742,27         483.000,00        208.000,00        208.000,00Tipologia 500
Altre entrate in conto capitale

previsione di competenza

previsione di cassa         360.742,27        365.845,00

        736.889,00        964.436,84       1.030.155,36        247.800,00        247.800,00Totale Titolo 4
Entrate in conto capitale

40000 previsione di competenza

previsione di cassa       1.701.325,84      2.570.689,58

   5Pag.



COMUNE DI CASTELCOVATI

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2023 / 2025 - ENTR ATE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Titolo
Tipologia

Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2025

PREVISIONI

dell'anno 2023

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Titolo 6 Accensione Prestiti

60300               0,00        204.174,30               0,00              0,00              0,00Tipologia 300
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo

termine

previsione di competenza

previsione di cassa         204.174,30              0,00

              0,00        204.174,30               0,00              0,00              0,00Totale Titolo 6
Accensione Prestiti

60000 previsione di competenza

previsione di cassa         204.174,30              0,00
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COMUNE DI CASTELCOVATI

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2023 / 2025 - ENTR ATE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Titolo
Tipologia

Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2025

PREVISIONI

dell'anno 2023

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

90100         881.000,00         21.245,24         877.500,00        881.000,00        881.000,00Tipologia 100
Entrate per partite di giro

previsione di competenza

previsione di cassa         902.245,24        532.000,00

90200         111.790,00         20.535,46         152.790,00        111.790,00        111.790,00Tipologia 200
Entrate per conto terzi

previsione di competenza

previsione di cassa         132.325,46        120.000,00

        992.790,00         41.780,70       1.030.290,00        992.790,00        992.790,00Totale Titolo 9
Entrate per conto terzi e partite di giro

90000 previsione di competenza

previsione di cassa       1.034.570,70        652.000,00

      5.218.188,00      2.652.715,49       5.590.036,27      4.506.483,00      4.463.628,00
Totale Titoli

previsione di competenza

previsione di cassa       7.870.903,49      6.752.884,92

      5.265.928,00      2.652.715,49       8.274.438,34      4.554.223,00      4.511.368,00
Totale Generale delle Entrate

previsione di competenza

previsione di cassa      10.150.224,55      8.780.399,41
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COMUNE DI CASTELCOVATI

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2023 /  2025  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2025

PREVISIONI

dell'anno 2023

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Servizi istituzionali, generali e di gestioneMissione 01

0101 Programma 01 Organi istituzionali

        146.914,00         20.510,32         132.703,34        162.625,00        162.625,02Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (26.524,50)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(2.000,00) (0,00)

        167.424,32previsione di cassa         127.081,76

        146.914,00         20.510,32         132.703,34        162.625,00        162.625,02Organi istituzionali previsione di competenza

di cui già impegnato* (26.524,50)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (2.000,00) (0,00)

        167.424,32previsione di cassa         127.081,76

0102 Programma 02 Segreteria generale

        136.530,00         29.741,56         131.880,00        137.030,00        137.030,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

        166.271,56previsione di cassa         141.650,00

        136.530,00         29.741,56         131.880,00        137.030,00        137.030,00Segreteria generale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (0,00) (0,00)

        166.271,56previsione di cassa         141.650,00

0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria,

programmazione e provveditorato

        188.712,96         32.279,73         204.996,20        188.047,96        188.047,96Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (20.665,96)
(3.750,00)di cui fondo plur.vincolato (3.750,00) (3.750,00) (0,00)

Titolo 1
(6.280,56) (0,00)

        217.242,69previsione di cassa         161.964,02

        188.712,96         32.279,73         204.996,20        188.047,96        188.047,96Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato

previsione di competenza

di cui già impegnato* (20.665,96)
(3.750,00)di cui fondo plur.vincolato (3.750,00) (3.750,00) (0,00)

Totale

03Programma (6.280,56) (0,00)

        217.242,69previsione di cassa         161.964,02

0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi

fiscali
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COMUNE DI CASTELCOVATI

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2023 /  2025  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2025

PREVISIONI

dell'anno 2023

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

         60.820,00          2.206,96          70.215,33         60.820,00         60.820,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         63.026,96previsione di cassa         290.080,46

         60.820,00          2.206,96          70.215,33         60.820,00         60.820,00Gestione delle entrate tributarie e servizi
fiscali

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

04Programma (0,00) (0,00)

         63.026,96previsione di cassa         290.080,46

0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

        132.160,00         46.172,81         153.795,54        131.956,72        137.556,72Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (26.773,23)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(2.378,68) (0,00)

        178.332,81previsione di cassa         137.290,50

         30.000,00         25.135,30          71.172,03         30.000,00         30.000,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(0,00) (0,00)

         55.135,30previsione di cassa          39.906,07

        162.160,00         71.308,11         224.967,57        161.956,72        167.556,72Gestione dei beni demaniali e patrimoniali previsione di competenza

di cui già impegnato* (26.773,23)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

05Programma (2.378,68) (0,00)

        233.468,11previsione di cassa         177.196,57

0106 Programma 06 Ufficio tecnico

        156.630,00         42.534,89         160.077,92        156.630,00        156.630,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

        199.164,89previsione di cassa         113.968,33

         30.000,00         61.010,65         101.214,22         30.000,00         30.000,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(0,00) (0,00)

         91.010,65previsione di cassa          86.506,77

        186.630,00        103.545,54         261.292,14        186.630,00        186.630,00Ufficio tecnico previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

06Programma (0,00) (0,00)

        290.175,54previsione di cassa         200.475,10
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Residui Presunti al
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dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2025

PREVISIONI

dell'anno 2023

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe

e stato civile

         72.210,00         14.756,24          83.446,15         72.210,00         72.210,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         86.966,24previsione di cassa          59.780,20

         72.210,00         14.756,24          83.446,15         72.210,00         72.210,00Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe
e stato civile

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

07Programma (0,00) (0,00)

         86.966,24previsione di cassa          59.780,20

0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi

              0,00          4.472,41               0,00              0,00              0,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

          4.472,41previsione di cassa               0,00

              0,00          4.472,41               0,00              0,00              0,00Statistica e sistemi informativi previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

08Programma (0,00) (0,00)

          4.472,41previsione di cassa               0,00

0110 Programma 10 Risorse umane

          1.100,00            305,84           1.000,00          1.100,00          1.100,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

          1.405,84previsione di cassa               0,00

              0,00              0,00           1.952,00              0,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

          1.100,00            305,84           2.952,00          1.100,00          1.100,00Risorse umane previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

10Programma (0,00) (0,00)

          1.405,84previsione di cassa               0,00
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

0111 Programma 11 Altri servizi generali

        430.454,00         48.989,63         323.795,70        310.032,00        308.462,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (75.156,86)
(43.990,00)di cui fondo plur.vincolato (43.990,00) (43.990,00) (0,00)

Titolo 1
(18.620,96) (0,00)

        430.453,63previsione di cassa         305.418,09

        139.589,00          6.063,40          70.000,00         33.000,00         33.000,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(0,00) (0,00)

        145.652,40previsione di cassa         214.092,63

        570.043,00         55.053,03         393.795,70        343.032,00        341.462,00Altri servizi generali previsione di competenza

di cui già impegnato* (75.156,86)
(43.990,00)di cui fondo plur.vincolato (43.990,00) (43.990,00) (0,00)

Totale

11Programma (18.620,96) (0,00)

        576.106,03previsione di cassa         519.510,72

      1.525.119,96        334.179,74       1.506.248,43      1.313.451,68      1.317.481,70previsione di competenza

di cui già impegnato* (149.120,55)
(47.740,00)di cui fondo plur.vincolato (47.740,00) (47.740,00) (0,00)

Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
(29.280,20) (0,00)

      1.806.559,70previsione di cassa       1.677.738,83
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Residui Presunti al
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Ordine pubblico e sicurezzaMissione 03

0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa

        138.600,00         43.529,79         206.001,12        151.100,00        151.100,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

        182.129,79previsione di cassa         231.599,88

              0,00          1.433,50           1.433,50              0,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(0,00) (0,00)

          1.433,50previsione di cassa          82.080,78

        138.600,00         44.963,29         207.434,62        151.100,00        151.100,00Polizia locale e amministrativa previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

        183.563,29previsione di cassa         313.680,66

        138.600,00         44.963,29         207.434,62        151.100,00        151.100,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza
(0,00) (0,00)

        183.563,29previsione di cassa         313.680,66
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Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2023 /  2025  -  SPESE

termine dell'esercizio
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Previsioni definitive
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dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2025

PREVISIONI

dell'anno 2023

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Istruzione e diritto allo studioMissione 04

0401 Programma 01 Istruzione prescolastica

        117.300,00         13.127,60         111.408,24        117.300,00        117.300,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (73.935,60)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

        130.427,60previsione di cassa          87.986,50

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa          30.900,00

        117.300,00         13.127,60         111.408,24        117.300,00        117.300,00Istruzione prescolastica previsione di competenza

di cui già impegnato* (73.935,60)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

        130.427,60previsione di cassa         118.886,50

0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

        177.242,78         93.690,46         284.896,04        174.260,00        177.800,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (3.818,60)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

        270.933,24previsione di cassa         235.914,84

        318.000,00        456.689,81       1.089.240,76         18.000,00         18.000,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(0,00) (0,00)

        774.689,81previsione di cassa         991.234,20

        495.242,78        550.380,27       1.374.136,80        192.260,00        195.800,00Altri ordini di istruzione non universitaria previsione di competenza

di cui già impegnato* (3.818,60)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (0,00) (0,00)

      1.045.623,05previsione di cassa       1.227.149,04

0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

         23.903,00         20.016,27          25.042,00         23.903,00         23.903,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (4.154,16)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(1.403,00) (0,00)

         43.919,27previsione di cassa          41.890,07
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BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2023 /  2025  -  SPESE

termine dell'esercizio
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Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello
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PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

         23.903,00         20.016,27          25.042,00         23.903,00         23.903,00Servizi ausiliari all'istruzione previsione di competenza

di cui già impegnato* (4.154,16)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

06Programma (1.403,00) (0,00)

         43.919,27previsione di cassa          41.890,07

        636.445,78        583.524,14       1.510.587,04        333.463,00        337.003,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (81.908,36)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio
(1.403,00) (0,00)

      1.219.969,92previsione di cassa       1.387.925,61
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COMUNE DI CASTELCOVATI

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2023 /  2025  -  SPESE

termine dell'esercizio
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Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce
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PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
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PREVISIONI

dell'anno 2025
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dell'anno 2023

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività c ulturaliMissione 05

0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel

settore culturale

         56.133,92         32.958,96          89.160,86         56.100,00         59.100,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (30.376,62)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         89.092,88previsione di cassa          68.349,57

              0,00         46.336,51          64.999,97              0,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(0,00) (0,00)

         46.336,51previsione di cassa         191.980,00

         56.133,92         79.295,47         154.160,83         56.100,00         59.100,00Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale

previsione di competenza

di cui già impegnato* (30.376,62)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (0,00) (0,00)

        135.429,39previsione di cassa         260.329,57

         56.133,92         79.295,47         154.160,83         56.100,00         59.100,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (30.376,62)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e  delle
attività culturali (0,00) (0,00)

        135.429,39previsione di cassa         260.329,57
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COMUNE DI CASTELCOVATI

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2023 /  2025  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce
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PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
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dell'anno 2025

PREVISIONI
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PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Politiche giovanili, sport e tempo liberoMissione 06

0601 Programma 01 Sport e tempo libero

          4.000,00            221,99           5.000,00          4.000,00          5.000,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

          4.221,99previsione di cassa          18.500,00

         11.100,00         66.178,69          79.041,95         11.100,00         11.100,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(0,00) (0,00)

         77.278,69previsione di cassa          61.749,53

         15.100,00         66.400,68          84.041,95         15.100,00         16.100,00Sport e tempo libero previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

         81.500,68previsione di cassa          80.249,53

0602 Programma 02 Giovani

              0,00              0,00          28.100,00              0,00              0,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

              0,00              0,00          28.100,00              0,00              0,00Giovani previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

         15.100,00         66.400,68         112.141,95         15.100,00         16.100,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo  libero
(0,00) (0,00)

         81.500,68previsione di cassa          80.249,53

   9Pag.



COMUNE DI CASTELCOVATI

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2023 /  2025  -  SPESE

termine dell'esercizio
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Previsioni definitive
Missione,
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PREVISIONI

dell'anno 2023

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Assetto del territorio ed edilizia abitativaMissione 08

0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

            900,00              0,00           4.000,00            900,00            900,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

            900,00previsione di cassa          15.916,38

          7.000,00              0,00           7.000,00          7.000,00          7.000,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(0,00) (0,00)

          7.000,00previsione di cassa          21.670,00

          7.900,00              0,00          11.000,00          7.900,00          7.900,00Urbanistica e assetto del territorio previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

          7.900,00previsione di cassa          37.586,38

0802 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e

piani di edilizia economico-popolare

         55.000,00             40,04          55.000,00         55.000,00         55.000,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         55.040,04previsione di cassa          58.263,04

              0,00              0,00             294,00              0,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa         912.000,00

         55.000,00             40,04          55.294,00         55.000,00         55.000,00Edilizia residenziale pubblica e locale e
piani di edilizia economico-popolare

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (0,00) (0,00)

         55.040,04previsione di cassa         970.263,04

         62.900,00             40,04          66.294,00         62.900,00         62.900,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia  abitativa
(0,00) (0,00)

         62.940,04previsione di cassa       1.007.849,42
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il bilancio
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COMUNE DI CASTELCOVATI

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2023 /  2025  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2025

PREVISIONI

dell'anno 2023

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell 'ambienteMissione 09

0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero

ambientale

        131.120,00         30.702,38         136.470,22        130.120,00        131.120,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (12.088,83)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

        161.822,38previsione di cassa         185.077,30

          3.000,00         24.415,76          88.000,00          3.000,00          3.000,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(0,00) (0,00)

         27.415,76previsione di cassa          29.438,36

        134.120,00         55.118,14         224.470,22        133.120,00        134.120,00Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale

previsione di competenza

di cui già impegnato* (12.088,83)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (0,00) (0,00)

        189.238,14previsione di cassa         214.515,66

0903 Programma 03 Rifiuti

        488.130,00        174.554,43         458.120,00        488.130,00        488.130,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

        662.684,43previsione di cassa         462.030,00

          2.000,00              0,00           2.000,00          2.000,00          2.000,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(0,00) (0,00)

          2.000,00previsione di cassa          32.907,07

        490.130,00        174.554,43         460.120,00        490.130,00        490.130,00Rifiuti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

03Programma (0,00) (0,00)

        664.684,43previsione di cassa         494.937,07

0904 Programma 04 Servizio idrico integrato
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

              0,00              0,00           1.500,00              0,00              0,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

              0,00              0,00           1.500,00              0,00              0,00Servizio idrico integrato previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

04Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

        624.250,00        229.672,57         686.090,22        623.250,00        624.250,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (12.088,83)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente (0,00) (0,00)

        853.922,57previsione di cassa         709.452,73
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COMUNE DI CASTELCOVATI

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2023 /  2025  -  SPESE
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Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Trasporti e diritto alla mobilitàMissione 10

1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

        103.275,00         19.081,74         197.838,40        103.185,00        104.100,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (5.322,37)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(5.322,37) (0,00)

        122.356,74previsione di cassa         239.764,49

         20.500,00        219.854,35       1.000.014,89          8.000,00          8.000,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(0,00) (0,00)

        240.354,35previsione di cassa         340.009,14

        123.775,00        238.936,09       1.197.853,29        111.185,00        112.100,00Viabilità e infrastrutture stradali previsione di competenza

di cui già impegnato* (5.322,37)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

05Programma (5.322,37) (0,00)

        362.711,09previsione di cassa         579.773,63

        123.775,00        238.936,09       1.197.853,29        111.185,00        112.100,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (5.322,37)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità
(5.322,37) (0,00)

        362.711,09previsione di cassa         579.773,63
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Soccorso civileMissione 11

1101 Programma 01 Sistema di protezione civile

          3.300,00              0,00           6.591,50          3.300,00          3.300,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(0,00) (0,00)

          3.300,00previsione di cassa          12.600,00

          3.300,00              0,00           6.591,50          3.300,00          3.300,00Sistema di protezione civile previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

          3.300,00previsione di cassa          12.600,00

          3.300,00              0,00           6.591,50          3.300,00          3.300,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 11 Soccorso civile
(0,00) (0,00)

          3.300,00previsione di cassa          12.600,00
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COMUNE DI CASTELCOVATI

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2023 /  2025  -  SPESE

termine dell'esercizio
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Previsioni definitive
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dell'anno 2024
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dell'anno 2023
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMissione 12

1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili

nido

        199.130,00         96.257,76         240.572,68        179.480,00        186.130,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

        295.387,76previsione di cassa         161.265,89

        199.130,00         96.257,76         240.572,68        179.480,00        186.130,00Interventi per l'infanzia e i minori e per asili
nido

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

        295.387,76previsione di cassa         161.265,89

1202 Programma 02 Interventi per la disabilità

         67.000,00         23.034,54          68.551,25         67.000,00         67.000,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         90.034,54previsione di cassa          65.687,77

              0,00        109.771,82         440.334,60              0,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(0,00) (0,00)

        109.771,82previsione di cassa               0,00

         67.000,00        132.806,36         508.885,85         67.000,00         67.000,00Interventi per la disabilità previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (0,00) (0,00)

        199.806,36previsione di cassa          65.687,77

1203 Programma 03 Interventi per gli anziani

              0,00            240,00               0,00              0,00              0,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

            240,00previsione di cassa               0,00
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dell'anno 2023

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

         76.000,00        111.378,82         117.418,90          6.000,00          6.000,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(0,00) (0,00)

        187.378,82previsione di cassa          23.407,10

         76.000,00        111.618,82         117.418,90          6.000,00          6.000,00Interventi per gli anziani previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

03Programma (0,00) (0,00)

        187.618,82previsione di cassa          23.407,10

1205 Programma 05 Interventi per le famiglie

          3.800,00        120.080,00          78.800,00          3.800,00          3.800,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

        123.880,00previsione di cassa           3.960,00

          3.800,00        120.080,00          78.800,00          3.800,00          3.800,00Interventi per le famiglie previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

05Programma (0,00) (0,00)

        123.880,00previsione di cassa           3.960,00

1206 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa

          8.300,00              0,00          18.306,92          8.300,00          8.300,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

          8.300,00previsione di cassa               0,00

          8.300,00              0,00          18.306,92          8.300,00          8.300,00Interventi per il diritto alla casa previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

06Programma (0,00) (0,00)

          8.300,00previsione di cassa               0,00

1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei

servizi sociosanitari e sociali

        143.470,00         83.771,14         185.804,63        134.030,00        140.030,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (65.145,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

        227.241,14previsione di cassa         194.044,56
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

          6.500,00              0,00           6.500,00          6.500,00          6.500,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(0,00) (0,00)

          6.500,00previsione di cassa           5.000,00

        149.970,00         83.771,14         192.304,63        140.530,00        146.530,00Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali

previsione di competenza

di cui già impegnato* (65.145,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

07Programma (0,00) (0,00)

        233.741,14previsione di cassa         199.044,56

1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

         41.480,00         24.357,86          50.005,01         40.900,00         40.230,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (19.495,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(19.495,00) (0,00)

         65.837,86previsione di cassa          71.128,54

        106.000,00             94,65         110.401,33          6.000,00          6.000,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2
(0,00) (0,00)

        106.094,65previsione di cassa          80.000,00

        147.480,00         24.452,51         160.406,34         46.900,00         46.230,00Servizio necroscopico e cimiteriale previsione di competenza

di cui già impegnato* (19.495,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

09Programma (19.495,00) (0,00)

        171.932,51previsione di cassa         151.128,54

        651.680,00        568.986,59       1.316.695,32        452.010,00        463.990,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (84.640,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali  e famiglia
(19.495,00) (0,00)

      1.220.666,59previsione di cassa         604.493,86
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il bilancio

Sviluppo economico e competitivitàMissione 14

1402 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei

consumatori

          2.700,00         16.620,36           3.000,00          2.700,00          2.700,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         19.320,36previsione di cassa           4.940,00

          2.700,00         16.620,36           3.000,00          2.700,00          2.700,00Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (0,00) (0,00)

         19.320,36previsione di cassa           4.940,00

1404 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

              0,00          2.982,61           8.800,00              0,00              0,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

          2.982,61previsione di cassa           4.810,00

              0,00          2.982,61           8.800,00              0,00              0,00Reti e altri servizi di pubblica utilità previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

04Programma (0,00) (0,00)

          2.982,61previsione di cassa           4.810,00

          2.700,00         19.602,97          11.800,00          2.700,00          2.700,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività
(0,00) (0,00)

         22.302,97previsione di cassa           9.750,00
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COMUNE DI CASTELCOVATI

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2023 /  2025  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2025

PREVISIONI

dell'anno 2023

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Politiche per il lavoro e la formazione professiona leMissione 15

1501 Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del

lavoro

          1.150,00              0,00           1.082,14          1.150,00          1.150,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

          1.150,00previsione di cassa           1.471,49

          1.150,00              0,00           1.082,14          1.150,00          1.150,00Servizi per lo sviluppo del mercato del
lavoro

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

          1.150,00previsione di cassa           1.471,49

1503 Programma 03 Sostegno all'occupazione

            700,00              0,00             800,00            700,00            700,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

            700,00previsione di cassa           2.600,00

            700,00              0,00             800,00            700,00            700,00Sostegno all'occupazione previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

03Programma (0,00) (0,00)

            700,00previsione di cassa           2.600,00

          1.850,00              0,00           1.882,14          1.850,00          1.850,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la forma zione
professionale (0,00) (0,00)

          1.850,00previsione di cassa           4.071,49
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COMUNE DI CASTELCOVATI

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2023 /  2025  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2025

PREVISIONI

dell'anno 2023

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Agricoltura, politiche agroalimentari e pescaMissione 16

1601 Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema

agroalimentare

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa             196,76

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa             196,76

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroaliment ari e pesca
(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa             196,76
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COMUNE DI CASTELCOVATI

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2023 /  2025  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2025

PREVISIONI

dell'anno 2023

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Energia e diversificazione delle fonti energeticheMissione 17

1701 Programma 01 Fonti energetiche

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa           7.917,31

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Fonti energetiche previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa           7.917,31

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle f onti
energetiche (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa           7.917,31
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COMUNE DI CASTELCOVATI

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2023 /  2025  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2025

PREVISIONI

dell'anno 2023

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Fondi e accantonamentiMissione 20

2001 Programma 01 Fondo di riserva

         15.000,00              0,00          15.000,00         15.000,00         15.000,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         15.000,00previsione di cassa          35.750,00

         15.000,00              0,00          15.000,00         15.000,00         15.000,00Fondo di riserva previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

         15.000,00previsione di cassa          35.750,00

2002 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

        128.978,34              0,00         163.000,00        129.928,32        130.878,30Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

        128.978,34previsione di cassa               0,00

        128.978,34              0,00         163.000,00        129.928,32        130.878,30Fondo crediti di dubbia esigibilità previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (0,00) (0,00)

        128.978,34previsione di cassa               0,00

2003 Programma 03 Altri fondi

         11.255,00              0,00          14.829,00         11.255,00         11.255,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         11.255,00previsione di cassa               0,00

         11.255,00              0,00          14.829,00         11.255,00         11.255,00Altri fondi previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

03Programma (0,00) (0,00)

         11.255,00previsione di cassa               0,00

        155.233,34              0,00         192.829,00        156.183,32        157.133,30previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti
(0,00) (0,00)

        155.233,34previsione di cassa          35.750,00
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Residui Presunti al
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termine dell'esercizio
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio
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COMUNE DI CASTELCOVATI

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2023 /  2025  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2025

PREVISIONI

dell'anno 2023

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Debito pubblicoMissione 50

5001 Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari

         21.800,00         12.367,26          26.340,00         17.490,00         13.120,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         34.167,26previsione di cassa          45.410,00

         21.800,00         12.367,26          26.340,00         17.490,00         13.120,00Quota interessi ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

         34.167,26previsione di cassa          45.410,00

5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari

        254.250,00        100.658,97         247.200,00        261.350,00        196.450,00Rimborso Prestiti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 4
(0,00) (0,00)

        354.908,97previsione di cassa         154.930,00

        254.250,00        100.658,97         247.200,00        261.350,00        196.450,00Quota capitale ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (0,00) (0,00)

        354.908,97previsione di cassa         154.930,00

        276.050,00        113.026,23         273.540,00        278.840,00        209.570,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 50 Debito pubblico
(0,00) (0,00)

        389.076,23previsione di cassa         200.340,00
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COMUNE DI CASTELCOVATI

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2023 /  2025  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2025

PREVISIONI

dell'anno 2023

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Servizi per conto terziMissione 99

9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro

        992.790,00        172.478,42       1.030.290,00        992.790,00        992.790,00Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 7
(0,00) (0,00)

      1.165.268,42previsione di cassa         637.620,64

        992.790,00        172.478,42       1.030.290,00        992.790,00        992.790,00Servizi per conto terzi - Partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

      1.165.268,42previsione di cassa         637.620,64

        992.790,00        172.478,42       1.030.290,00        992.790,00        992.790,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 99 Servizi per conto terzi
(0,00) (0,00)

      1.165.268,42previsione di cassa         637.620,64

      5.265.928,00      2.451.106,23       8.274.438,34      4.554.223,00      4.511.368,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (363.456,73)
(47.740,00)di cui fondo plur.vincolato (47.740,00) (47.740,00) (0,00)

Totale Missioni (55.500,57) (0,00)

      7.664.294,23previsione di cassa       7.529.740,04

      5.265.928,00      2.451.106,23       8.274.438,34      4.554.223,00      4.511.368,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (363.456,73)
(47.740,00)di cui fondo plur.vincolato (47.740,00) (47.740,00) (0,00)

Totale Generale delle Spese (55.500,57) (0,00)

      7.664.294,23previsione di cassa       7.529.740,04

Il Segretario

Dott. Domenico Siciliano

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Giuseppe Coniglione

Il Rappresentante Legale

Arch. Alessandra Pizzamiglio
Timbro

dell'Ente

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

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2023  -  RIEPILOGO  GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

Residui Presunti al

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2025

PREVISIONI
Titolo

dell'anno 2023

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

         47.740,00         76.908,33         47.740,00         47.740,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)

              0,00      1.442.398,79              0,00              0,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese in conto

capitale (1)

              0,00      1.165.094,95              0,00              0,00previsione di competenzaUtilizzo avanzo di Amministrazione

              0,00              0,00previsione di competenza- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)

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

      2.027.514,49       2.279.321,06previsione di cassaFondo di Cassa all'1/1/2023

      2.474.250,00Titolo1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

10000       1.206.785,14       2.450.284,11      2.483.940,00      2.450.575,00previsione di competenza

previsione di cassa       3.681.035,14      2.533.308,66

        255.978,00Titolo2 Trasferimenti correnti20000          25.713,22         205.999,72        151.032,00        151.032,00previsione di competenza

previsione di cassa         281.691,22         85.848,58

        758.281,00Titolo3 Entrate extratributarie30000         209.825,29         873.307,08        630.921,00        621.431,00previsione di competenza

previsione di cassa         968.106,29        911.038,10

        736.889,00Titolo4 Entrate in conto capitale40000         964.436,84       1.030.155,36        247.800,00        247.800,00previsione di competenza

previsione di cassa       1.701.325,84      2.570.689,58

              0,00Titolo6 Accensione Prestiti60000         204.174,30               0,00              0,00              0,00previsione di competenza

previsione di cassa         204.174,30              0,00

        992.790,00Titolo9 Entrate per conto terzi e partite di giro90000          41.780,70       1.030.290,00        992.790,00        992.790,00previsione di competenza

previsione di cassa       1.034.570,70        652.000,00

      5.218.188,00Totale Titoli       2.652.715,49       5.590.036,27      4.506.483,00      4.463.628,00previsione di competenza

previsione di cassa       7.870.903,49      6.752.884,92

      5.265.928,00Totale Generale delle Entrate       2.652.715,49       8.274.438,34      4.554.223,00      4.511.368,00previsione di competenza

previsione di cassa      10.150.224,55      8.780.399,41

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

2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione
del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. 

(All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del 
In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, com ma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 11 8/2011, 8.

le quote del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio precedente costituite da accantoname nti risultanti dall’ultimo consuntivo approvato o d erivanti da fondi vincolati 
possono essere applicate al primo esercizio del bil ancio di previsione per il finanziamento delle fina lità cui sono destinate.
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COMUNE DI CASTELCOVATI

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2023  -  RIEPILOGO  GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive

Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2023

PREVISIONI

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2025

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

      1.049.605,58Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo1       3.265.899,00      3.739.338,69      3.136.183,00      3.158.228,00
(363.456,73)
(47.740,00)(47.740,00) (47.740,00) (0,00)

(55.500,57) (0,00)

      4.262.764,58previsione di cassa       3.581.707,75

      1.128.363,26Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo2         752.989,00      3.257.609,65        163.900,00        163.900,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      1.881.352,26previsione di cassa       3.155.481,65

              0,00Spese per incremento attività finanziarie previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo3               0,00              0,00              0,00              0,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

        100.658,97Rimborso Prestiti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo4         254.250,00        247.200,00        261.350,00        196.450,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        354.908,97previsione di cassa         154.930,00

              0,00Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo5               0,00              0,00              0,00              0,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

        172.478,42Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo7         992.790,00      1.030.290,00        992.790,00        992.790,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      1.165.268,42previsione di cassa         637.620,64

      2.451.106,23 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Titoli

      5.265.928,00      8.274.438,34      4.554.223,00      4.511.368,00
(363.456,73)
(47.740,00)(47.740,00) (47.740,00) (0,00)

(55.500,57) (0,00)

      7.664.294,23previsione di cassa       7.529.740,04

      2.451.106,23 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Generale delle Spese

      5.265.928,00      8.274.438,34      4.554.223,00      4.511.368,00
(363.456,73)
(47.740,00)(47.740,00) (47.740,00) (0,00)

(55.500,57) (0,00)

      7.664.294,23previsione di cassa       7.529.740,04

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

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2023  -  RIEPILOGO  GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
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il bilancio
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PREVISIONI

riferisce il bilancio
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dell'anno 2025

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

        334.179,74       1.506.248,43Servizi istituzionali, generali e di gestione previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (47.740,00)

Totale
Missione  1

      1.525.119,96      1.313.451,68      1.317.481,70
(149.120,55)
(47.740,00) (47.740,00) (0,00)

(29.280,20) (0,00)

      1.806.559,70previsione di cassa       1.677.738,83

              0,00               0,00Giustizia previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  2

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

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

         44.963,29         207.434,62Ordine pubblico e sicurezza previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  3

        138.600,00        151.100,00        151.100,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        183.563,29previsione di cassa         313.680,66

        583.524,14       1.510.587,04Istruzione e diritto allo studio previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  4

        636.445,78        333.463,00        337.003,00
(81.908,36)

(0,00) (0,00) (0,00)
(1.403,00) (0,00)

      1.219.969,92previsione di cassa       1.387.925,61

         79.295,47         154.160,83Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  5

         56.133,92         56.100,00         59.100,00
(30.376,62)

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

        135.429,39previsione di cassa         260.329,57

         66.400,68         112.141,95Politiche giovanili, sport e tempo libero previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  6

         15.100,00         15.100,00         16.100,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         81.500,68previsione di cassa          80.249,53

              0,00               0,00Turismo previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  7

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

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

             40,04          66.294,00Assetto del territorio ed edilizia abitativa previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  8

         62.900,00         62.900,00         62.900,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         62.940,04previsione di cassa       1.007.849,42

        229.672,57         686.090,22Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione  9

        624.250,00        623.250,00        624.250,00
(12.088,83)

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

        853.922,57previsione di cassa         709.452,73
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        238.936,09       1.197.853,29Trasporti e diritto alla mobilità previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 10

        123.775,00        111.185,00        112.100,00
(5.322,37)

(0,00) (0,00) (0,00)
(5.322,37) (0,00)

        362.711,09previsione di cassa         579.773,63

              0,00           6.591,50Soccorso civile previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 11

          3.300,00          3.300,00          3.300,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

          3.300,00previsione di cassa          12.600,00

        568.986,59       1.316.695,32Diritti sociali, politiche sociali e famiglia previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 12

        651.680,00        452.010,00        463.990,00
(84.640,00)

(0,00) (0,00) (0,00)
(19.495,00) (0,00)

      1.220.666,59previsione di cassa         604.493,86

              0,00               0,00Tutela della salute previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 13

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

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

         19.602,97          11.800,00Sviluppo economico e competitività previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 14

          2.700,00          2.700,00          2.700,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

         22.302,97previsione di cassa           9.750,00

              0,00           1.882,14Politiche per il lavoro e la formazione professionale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 15

          1.850,00          1.850,00          1.850,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

          1.850,00previsione di cassa           4.071,49

              0,00               0,00Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 16

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

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa             196,76

              0,00               0,00Energia e diversificazione delle fonti energetiche previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 17

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

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa           7.917,31

              0,00               0,00Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 18

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

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00
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              0,00               0,00Relazioni internazionali previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 19

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

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

              0,00         192.829,00Fondi e accantonamenti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 20

        155.233,34        156.183,32        157.133,30
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        155.233,34previsione di cassa          35.750,00

        113.026,23         273.540,00Debito pubblico previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 50

        276.050,00        278.840,00        209.570,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        389.076,23previsione di cassa         200.340,00

              0,00               0,00Anticipazioni finanziarie previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 60

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

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

        172.478,42       1.030.290,00Servizi per conto terzi previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (0,00)

Totale
Missione 99

        992.790,00        992.790,00        992.790,00
(0,00)
(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      1.165.268,42previsione di cassa         637.620,64

      2.451.106,23       8.274.438,34previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (47.740,00)

Totale Titoli
      5.265.928,00      4.554.223,00      4.511.368,00

(363.456,73)
(47.740,00) (47.740,00) (0,00)

(55.500,57) (0,00)

      7.664.294,23previsione di cassa       7.529.740,04

      2.451.106,23       8.274.438,34previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato (47.740,00)

Totale Generale delle Spese
      5.265.928,00      4.554.223,00      4.511.368,00

(363.456,73)
(47.740,00) (47.740,00) (0,00)

(55.500,57) (0,00)

      7.664.294,23previsione di cassa       7.529.740,04

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

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2023

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

Previsioni dell'anno cui si
riferisce il bilancio

Previsioni dell'anno 2024

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI  -  PREVISIONI DI  COMPETENZA  -  SPESE

Allegato n.12/7 al D.Lgs 118/2011

Previsioni dell'anno 2025

Totale
-di cui non
ricorrenti Totale

-di cui non
ricorrenti Totale

-di cui non
ricorrenti

TITOLO 1 - Spese correnti

101 719.600,00Redditi da lavoro dipendente 734.170,007.500,00 7.500,00 732.600,00 7.500,00

102 57.392,00Imposte e tasse a carico dell'ente 58.727,00510,00 510,00 58.727,00 510,00

103 1.778.765,88Acquisto di beni e servizi 1.656.867,68130.992,00 9.000,00 1.676.607,68 9.000,00

104 391.340,00Trasferimenti correnti 375.140,000,00 0,00 385.140,00 0,00

107 52.667,78Interessi passivi 46.195,000,00 0,00 39.120,00 0,00

108 0,00Altre spese per redditi da capitale 0,000,00 0,00 0,00 0,00

109 7.300,00Rimborsi e poste correttive delle entrate 5.300,000,00 0,00 5.300,00 0,00

110 258.833,34Altre spese correnti 259.783,32500,00 500,00 260.733,32 500,00

100 Totale TITOLO 1 3.265.899,00 3.136.183,00139.502,00 17.510,00 3.158.228,00 17.510,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

201 0,00Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,000,00 0,00 0,00 0,00

202 703.189,00Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 114.100,00406.589,00 0,00 114.100,00 0,00

203 42.800,00Contributi agli investimenti 42.800,000,00 0,00 42.800,00 0,00

204 0,00Altri trasferimenti in conto capitale 0,000,00 0,00 0,00 0,00

205 7.000,00Altre spese in conto capitale 7.000,000,00 0,00 7.000,00 0,00

200 Totale TITOLO 2 752.989,00 163.900,00406.589,00 0,00 163.900,00 0,00

TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziari e

301 0,00Acquisizioni di attività finanziarie 0,000,00 0,00 0,00 0,00

302 0,00Concessione crediti di breve termine 0,000,00 0,00 0,00 0,00

303 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine 0,000,00 0,00 0,00 0,00

304 0,00Altre spese per incremento di attività finanziarie 0,000,00 0,00 0,00 0,00

300 Totale TITOLO 3 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 4 - Rimborso Prestiti

401 0,00Rimborso di titoli obbligazionari 0,000,00 0,00 0,00 0,00

402 0,00Rimborso prestiti a breve termine 0,000,00 0,00 0,00 0,00

403 254.250,00Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 261.350,000,00 0,00 196.450,00 0,00

404 0,00Rimborso di altre forme di indebitamento 0,000,00 0,00 0,00 0,00

405 0,00Fondi per rimborso prestiti 0,000,00 0,00 0,00 0,00

400 Totale TITOLO 4 254.250,00 261.350,000,00 0,00 196.450,00 0,00

TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istit uto
tesoriere/cassie re

501 0,00Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re 0,000,00 0,00 0,00 0,00

500 Totale TITOLO 5 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro

701 881.000,00Uscite per partite di giro 881.000,000,00 0,00 881.000,00 0,00

702 111.790,00Uscite per conto terzi 111.790,000,00 0,00 111.790,00 0,00

700 Totale TITOLO 7 992.790,00 992.790,000,00 0,00 992.790,00 0,00

Totale 4.554.223,00 4.511.368,005.265.928,00 546.091,00 17.510,00 17.510,00
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COMUNE DI CASTELCOVATI

Redditi da

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PRO GRAMMI E MACROAGGREGATI  -  ESERCIZIO 2023

lavoro
Missioni e Programmi \ Macroaggregati

dipendente

SPESE CORRENTI  -  PREVISIONI DI COMPETENZA

Imposte e

tasse a carico

dell'ente

Acquisto di

beni e servizi

Trasferimenti

correnti

Rimborsi e

poste correttive

delle entrate

Interessi

passivi

Altre spese

per redditi

da capitale

Altre spese

correnti
Totale

101 102 103 104 109107 108 110 100

Trasferimenti

di tributi
(solo per le

Regioni)

Fondi

perequativi
(solo per le

Regioni)

105 106

Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

Servizi istituzionali, generali e di gestioneMissione 01

              0,00        119.914,00         22.000,00        146.914,00Organi istituzionali01               0,00               0,00          5.000,00              0,00              0,00               0,00              0,00

              0,00          2.150,00              0,00        136.530,00Segreteria generale02               0,00             500,00            120,00              0,00        133.760,00               0,00              0,00

              0,00         31.670,96              0,00        188.712,96Gestione economica, finanziaria, programmazione e

provveditorato

03               0,00           2.000,00              0,00         53.712,00        101.330,00               0,00              0,00

              0,00          6.000,00              0,00         60.820,00Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali04               0,00           4.000,00         42.810,00            510,00          7.500,00               0,00              0,00

              0,00        107.200,00         23.100,00        132.160,00Gestione dei beni demaniali e patrimoniali05               0,00               0,00            500,00          1.360,00              0,00               0,00              0,00

              0,00          7.850,00              0,00        156.630,00Ufficio tecnico06               0,00             300,00            180,00          1.300,00        147.000,00               0,00              0,00

              0,00         11.200,00              0,00         72.210,00Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile07               0,00               0,00              0,00            510,00         60.500,00               0,00              0,00

              0,00              0,00              0,00              0,00Statistica e sistemi informativi08               0,00               0,00              0,00              0,00              0,00               0,00              0,00

              0,00              0,00              0,00              0,00Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali09               0,00               0,00              0,00              0,00              0,00               0,00              0,00

              0,00              0,00              0,00          1.100,00Risorse umane10               0,00               0,00              0,00              0,00          1.100,00               0,00              0,00

              0,00        216.244,00         58.500,00        430.454,00Altri servizi generali11               0,00               0,00          2.800,00              0,00        152.910,00               0,00              0,00

              0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali,

generali e di gestione (solo per le Regioni)

12               0,00               0,00              0,00              0,00              0,00               0,00              0,00

              0,00        502.228,96        103.600,00      1.325.530,96              0,00           6.800,00         51.410,00         57.392,00        604.100,00Totale Missione 1 - Servizi istituzionali, generali  e di

gestione

              0,00              0,00

GiustiziaMissione 02

              0,00              0,00              0,00              0,00Uffici giudiziari01               0,00               0,00              0,00              0,00              0,00               0,00              0,00

              0,00              0,00              0,00              0,00Casa circondariale e altri servizi02               0,00               0,00              0,00              0,00              0,00               0,00              0,00

              0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le

Regioni)

03               0,00               0,00              0,00              0,00              0,00               0,00              0,00

              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 2 - Giustizia               0,00              0,00

Ordine pubblico e sicurezzaMissione 03

              0,00         47.000,00              0,00        138.600,00Polizia locale e amministrativa01               0,00             500,00            100,00              0,00         91.000,00               0,00              0,00

              0,00              0,00              0,00              0,00Sistema integrato di sicurezza urbana02               0,00               0,00              0,00              0,00              0,00               0,00              0,00

              0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la

sicurezza (solo per le Regioni)

03               0,00               0,00              0,00              0,00              0,00               0,00              0,00

              0,00         47.000,00              0,00        138.600,00              0,00             500,00            100,00              0,00         91.000,00Totale Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza               0,00              0,00

Istruzione e diritto allo studioMissione 04

              0,00              0,00              0,00        117.300,00Istruzione prescolastica01               0,00               0,00        117.300,00              0,00              0,00               0,00              0,00
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         19.992,78        115.550,00              0,00        177.242,78Altri ordini di istruzione non universitaria02               0,00               0,00         41.700,00              0,00              0,00               0,00              0,00

              0,00              0,00              0,00              0,00Edilizia scolastica (solo per le Regioni)03               0,00               0,00              0,00              0,00              0,00               0,00              0,00

              0,00              0,00              0,00              0,00Istruzione universitaria04               0,00               0,00              0,00              0,00              0,00               0,00              0,00

              0,00              0,00              0,00              0,00Istruzione tecnica superiore05               0,00               0,00              0,00              0,00              0,00               0,00              0,00

              0,00          6.903,00              0,00         23.903,00Servizi ausiliari all'istruzione06               0,00               0,00         17.000,00              0,00              0,00               0,00              0,00

              0,00              0,00              0,00              0,00Diritto allo studio07               0,00               0,00              0,00              0,00              0,00               0,00              0,00

              0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo

studio (solo per le Regioni)

08               0,00               0,00              0,00              0,00              0,00               0,00              0,00

         19.992,78        122.453,00              0,00        318.445,78              0,00               0,00        176.000,00              0,00              0,00Totale Missione 4 - Istruzione e diritto allo studi o               0,00              0,00

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività c ulturaliMissione 05

              0,00              0,00              0,00              0,00Valorizzazione dei beni di interesse storico01               0,00               0,00              0,00              0,00              0,00               0,00              0,00

              0,00         45.033,92              0,00         56.133,92Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale02               0,00               0,00         11.100,00              0,00              0,00               0,00              0,00

              0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle

attivita' culturali (solo per le Regioni)

03               0,00               0,00              0,00              0,00              0,00               0,00              0,00

              0,00         45.033,92              0,00         56.133,92              0,00               0,00         11.100,00              0,00              0,00Totale Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei ben i e

delle attività culturali

              0,00              0,00

Politiche giovanili, sport e tempo liberoMissione 06

              0,00          2.000,00              0,00          4.000,00Sport e tempo libero01               0,00               0,00          2.000,00              0,00              0,00               0,00              0,00

              0,00              0,00              0,00              0,00Giovani02               0,00               0,00              0,00              0,00              0,00               0,00              0,00

              0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo

libero (solo per le Regioni)

03               0,00               0,00              0,00              0,00              0,00               0,00              0,00

              0,00          2.000,00              0,00          4.000,00              0,00               0,00          2.000,00              0,00              0,00Totale Missione 6 - Politiche giovanili, sport e te mpo

libero

              0,00              0,00

TurismoMissione 07

              0,00              0,00              0,00              0,00Sviluppo e valorizzazione del turismo01               0,00               0,00              0,00              0,00              0,00               0,00              0,00

              0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le

Regioni)

02               0,00               0,00              0,00              0,00              0,00               0,00              0,00

              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 7 - Turismo               0,00              0,00

Assetto del territorio ed edilizia abitativaMissione 08

              0,00              0,00              0,00            900,00Urbanistica e assetto del territorio01               0,00               0,00            900,00              0,00              0,00               0,00              0,00

              0,00         55.000,00              0,00         55.000,00Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia02               0,00               0,00              0,00              0,00              0,00               0,00              0,00
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economico-popolare

              0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e

l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

03               0,00               0,00              0,00              0,00              0,00               0,00              0,00

              0,00         55.000,00              0,00         55.900,00              0,00               0,00            900,00              0,00              0,00Totale Missione 8 - Assetto del territorio ed edili zia

abitativa

              0,00              0,00

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell 'ambienteMissione 09

              0,00              0,00              0,00              0,00Difesa del suolo01               0,00               0,00              0,00              0,00              0,00               0,00              0,00

              0,00         71.050,00              0,00        131.120,00Tutela, valorizzazione e recupero ambientale02               0,00               0,00         60.070,00              0,00              0,00               0,00              0,00

              0,00        488.130,00              0,00        488.130,00Rifiuti03               0,00               0,00              0,00              0,00              0,00               0,00              0,00

              0,00              0,00              0,00              0,00Servizio idrico integrato04               0,00               0,00              0,00              0,00              0,00               0,00              0,00

              0,00              0,00              0,00              0,00Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e

forestazione

05               0,00               0,00              0,00              0,00              0,00               0,00              0,00

              0,00              0,00              0,00              0,00Tutela e valorizzazione delle risorse idriche06               0,00               0,00              0,00              0,00              0,00               0,00              0,00

              0,00              0,00              0,00              0,00Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni07               0,00               0,00              0,00              0,00              0,00               0,00              0,00

              0,00              0,00              0,00              0,00Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento08               0,00               0,00              0,00              0,00              0,00               0,00              0,00

              0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la

tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)

09               0,00               0,00              0,00              0,00              0,00               0,00              0,00

              0,00        559.180,00              0,00        619.250,00              0,00               0,00         60.070,00              0,00              0,00Totale Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela d el

territorio e dell'ambiente

              0,00              0,00

Trasporti e diritto alla mobilitàMissione 10

              0,00              0,00              0,00              0,00Trasporto ferroviario01               0,00               0,00              0,00              0,00              0,00               0,00              0,00

              0,00              0,00              0,00              0,00Trasporto pubblico locale02               0,00               0,00              0,00              0,00              0,00               0,00              0,00

              0,00              0,00              0,00              0,00Trasporto per vie d'acqua03               0,00               0,00              0,00              0,00              0,00               0,00              0,00

              0,00              0,00              0,00              0,00Altre modalità di trasporto04               0,00               0,00              0,00              0,00              0,00               0,00              0,00

          2.275,00        101.000,00              0,00        103.275,00Viabilità e infrastrutture stradali05               0,00               0,00              0,00              0,00              0,00               0,00              0,00

              0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla

mobilita' (solo per le Regioni)

06               0,00               0,00              0,00              0,00              0,00               0,00              0,00

          2.275,00        101.000,00              0,00        103.275,00              0,00               0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobil ità               0,00              0,00

Soccorso civileMissione 11

              0,00              0,00              0,00              0,00Sistema di protezione civile01               0,00               0,00              0,00              0,00              0,00               0,00              0,00

              0,00              0,00              0,00              0,00Interventi a seguito di calamità naturali02               0,00               0,00              0,00              0,00              0,00               0,00              0,00

              0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione

civile (solo per le Regioni)

03               0,00               0,00              0,00              0,00              0,00               0,00              0,00
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              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 11 - Soccorso civile               0,00              0,00

Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMissione 12

              0,00        149.650,00              0,00        199.130,00Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido01               0,00               0,00         49.480,00              0,00              0,00               0,00              0,00

              0,00         67.000,00              0,00         67.000,00Interventi per la disabilità02               0,00               0,00              0,00              0,00              0,00               0,00              0,00

              0,00              0,00              0,00              0,00Interventi per gli anziani03               0,00               0,00              0,00              0,00              0,00               0,00              0,00

              0,00              0,00              0,00              0,00Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale04               0,00               0,00              0,00              0,00              0,00               0,00              0,00

              0,00            600,00              0,00          3.800,00Interventi per le famiglie05               0,00               0,00          3.200,00              0,00              0,00               0,00              0,00

              0,00              0,00              0,00          8.300,00Interventi per il diritto alla casa06               0,00               0,00          8.300,00              0,00              0,00               0,00              0,00

              0,00         91.340,00              0,00        143.470,00Programmazione e governo della rete dei servizi

sociosanitari e sociali

07               0,00               0,00         27.630,00              0,00         24.500,00               0,00              0,00

              0,00              0,00              0,00              0,00Cooperazione e associazionismo08               0,00               0,00              0,00              0,00              0,00               0,00              0,00

          8.600,00         32.880,00              0,00         41.480,00Servizio necroscopico e cimiteriale09               0,00               0,00              0,00              0,00              0,00               0,00              0,00

              0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia

(solo per le Regioni)

10               0,00               0,00              0,00              0,00              0,00               0,00              0,00

          8.600,00        341.470,00              0,00        463.180,00              0,00               0,00         88.610,00              0,00         24.500,00Totale Missione 12 - Diritti sociali, politiche soc iali e

famiglia

              0,00              0,00

Tutela della saluteMissione 13

              0,00              0,00              0,00              0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario

corrente per la garanzia dei LEA

01               0,00               0,00              0,00              0,00              0,00               0,00              0,00

              0,00              0,00              0,00              0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo

corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

02               0,00               0,00              0,00              0,00              0,00               0,00              0,00

              0,00              0,00              0,00              0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo

corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio

corrente

03               0,00               0,00              0,00              0,00              0,00               0,00              0,00

              0,00              0,00              0,00              0,00Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti

SSN

06               0,00               0,00              0,00              0,00              0,00               0,00              0,00

              0,00              0,00              0,00              0,00Ulteriori spese in materia sanitaria07               0,00               0,00              0,00              0,00              0,00               0,00              0,00

              0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo

per le Regioni)

08               0,00               0,00              0,00              0,00              0,00               0,00              0,00

              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 13 - Tutela della salute               0,00              0,00

Sviluppo economico e competitivitàMissione 14

              0,00              0,00              0,00              0,00Industria, PMI e Artigianato01               0,00               0,00              0,00              0,00              0,00               0,00              0,00

              0,00          2.700,00              0,00          2.700,00Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori02               0,00               0,00              0,00              0,00              0,00               0,00              0,00

              0,00              0,00              0,00              0,00Ricerca e innovazione03               0,00               0,00              0,00              0,00              0,00               0,00              0,00
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              0,00              0,00              0,00              0,00Reti e altri servizi di pubblica utilità04               0,00               0,00              0,00              0,00              0,00               0,00              0,00

              0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la

competitivita' (solo per le Regioni)

05               0,00               0,00              0,00              0,00              0,00               0,00              0,00

              0,00          2.700,00              0,00          2.700,00              0,00               0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 14 - Sviluppo economico e

competitività

              0,00              0,00

Politiche per il lavoro e la formazione professiona leMissione 15

              0,00              0,00              0,00          1.150,00Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro01               0,00               0,00          1.150,00              0,00              0,00               0,00              0,00

              0,00              0,00              0,00              0,00Formazione professionale02               0,00               0,00              0,00              0,00              0,00               0,00              0,00

              0,00            700,00              0,00            700,00Sostegno all'occupazione03               0,00               0,00              0,00              0,00              0,00               0,00              0,00

              0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione

professionale (solo per le Regioni)

04               0,00               0,00              0,00              0,00              0,00               0,00              0,00

              0,00            700,00              0,00          1.850,00              0,00               0,00          1.150,00              0,00              0,00Totale Missione 15 - Politiche per il lavoro e la

formazione professionale

              0,00              0,00

Agricoltura, politiche agroalimentari e pescaMissione 16

              0,00              0,00              0,00              0,00Sviluppo del settore agricolo e del sistema

agroalimentare

01               0,00               0,00              0,00              0,00              0,00               0,00              0,00

              0,00              0,00              0,00              0,00Caccia e pesca02               0,00               0,00              0,00              0,00              0,00               0,00              0,00

              0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi

agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)

03               0,00               0,00              0,00              0,00              0,00               0,00              0,00

              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 16 - Agricoltura, politiche

agroalimentari e pesca

              0,00              0,00

Energia e diversificazione delle fonti energeticheMissione 17

              0,00              0,00              0,00              0,00Fonti energetiche01               0,00               0,00              0,00              0,00              0,00               0,00              0,00

              0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per l'energia e la

diversificazione delle fonti energetiche (solo per le

Regioni)

02               0,00               0,00              0,00              0,00              0,00               0,00              0,00

              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 17 - Energia e diversificazione del le

fonti energetiche

              0,00              0,00

Relazioni con le altre autonomie territoriali e loc aliMissione 18

              0,00              0,00              0,00              0,00Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali01               0,00               0,00              0,00              0,00              0,00               0,00              0,00

              0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre

autonomie locali (solo per le Regioni)

02               0,00               0,00              0,00              0,00              0,00               0,00              0,00
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              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 18 - Relazioni con le altre autonom ie

territoriali e locali

              0,00              0,00

Relazioni internazionaliMissione 19

              0,00              0,00              0,00              0,00Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo01               0,00               0,00              0,00              0,00              0,00               0,00              0,00

              0,00              0,00              0,00              0,00Cooperazione territoriale02               0,00               0,00              0,00              0,00              0,00               0,00              0,00

              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 19 - Relazioni internazionali               0,00              0,00

Fondi e accantonamentiMissione 20

              0,00              0,00         15.000,00         15.000,00Fondo di riserva01               0,00               0,00              0,00              0,00              0,00               0,00              0,00

              0,00              0,00        128.978,34        128.978,34Fondo crediti di dubbia esigibilità02               0,00               0,00              0,00              0,00              0,00               0,00              0,00

              0,00              0,00         11.255,00         11.255,00Altri fondi03               0,00               0,00              0,00              0,00              0,00               0,00              0,00

              0,00              0,00        155.233,34        155.233,34              0,00               0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 20 - Fondi e accantonamenti               0,00              0,00

Debito pubblicoMissione 50

         21.800,00              0,00              0,00         21.800,00Quota interessi ammortamento mutui e prestiti

obbligazionari

01               0,00               0,00              0,00              0,00              0,00               0,00              0,00

         21.800,00              0,00              0,00         21.800,00              0,00               0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 50 - Debito pubblico               0,00              0,00

Anticipazioni finanziarieMissione 60

              0,00              0,00              0,00              0,00Restituzione anticipazione di tesoreria01               0,00               0,00              0,00              0,00              0,00               0,00              0,00

              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 60 - Anticipazioni finanziarie               0,00              0,00

         52.667,78      1.778.765,88        258.833,34      3.265.899,00              0,00           7.300,00        391.340,00         57.392,00        719.600,00Totale Macroaggregati               0,00              0,00
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Servizi istituzionali, generali e di gestioneMissione 01

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Organi istituzionali01               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Segreteria generale02               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Gestione economica, finanziaria, programmazione e

provveditorato

03               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali04               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00

              0,00              0,00          30.000,00              0,00              0,00Gestione dei beni demaniali e patrimoniali05               0,00              0,00              0,00         30.000,00              0,00              0,00

              0,00              0,00          30.000,00              0,00              0,00Ufficio tecnico06               0,00              0,00              0,00         30.000,00              0,00              0,00

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile07               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Statistica e sistemi informativi08               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali09               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Risorse umane10               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00

              0,00         33.000,00         139.589,00              0,00              0,00Altri servizi generali11               0,00              0,00              0,00        106.589,00              0,00              0,00

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali,

generali e di gestione (solo per le Regioni)

12               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00

              0,00         33.000,00         199.589,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00        166.589,00              0,00Totale Missione 1 - Servizi istituzionali, generali  e di

gestione

             0,00

GiustiziaMissione 02

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Uffici giudiziari01               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Casa circondariale e altri servizi02               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le

Regioni)

03               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 2 - Giustizia              0,00

Ordine pubblico e sicurezzaMissione 03

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Polizia locale e amministrativa01               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Sistema integrato di sicurezza urbana02               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la

sicurezza (solo per le Regioni)

03               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza              0,00

Istruzione e diritto allo studioMissione 04
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              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Istruzione prescolastica01               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00

              0,00              0,00         318.000,00              0,00              0,00Altri ordini di istruzione non universitaria02               0,00              0,00              0,00        318.000,00              0,00              0,00

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Edilizia scolastica (solo per le Regioni)03               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Istruzione universitaria04               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Istruzione tecnica superiore05               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Servizi ausiliari all'istruzione06               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Diritto allo studio07               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo

studio (solo per le Regioni)

08               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00

              0,00              0,00         318.000,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00        318.000,00              0,00Totale Missione 4 - Istruzione e diritto allo studi o              0,00

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività c ulturaliMissione 05

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Valorizzazione dei beni di interesse storico01               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale02               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle

attivita' culturali (solo per le Regioni)

03               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei ben i e

delle attività culturali

             0,00

Politiche giovanili, sport e tempo liberoMissione 06

              0,00              0,00          11.100,00              0,00              0,00Sport e tempo libero01               0,00              0,00              0,00         11.100,00              0,00              0,00

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Giovani02               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo

libero (solo per le Regioni)

03               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00

              0,00              0,00          11.100,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00         11.100,00              0,00Totale Missione 6 - Politiche giovanili, sport e te mpo

libero

             0,00

TurismoMissione 07

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Sviluppo e valorizzazione del turismo01               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le

Regioni)

02               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 7 - Turismo              0,00

Assetto del territorio ed edilizia abitativaMissione 08
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              0,00              0,00           7.000,00              0,00              0,00Urbanistica e assetto del territorio01               0,00          7.000,00              0,00              0,00              0,00              0,00

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia

economico-popolare

02               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e

l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

03               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00

              0,00              0,00           7.000,00              0,00              0,00              0,00          7.000,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 8 - Assetto del territorio ed edili zia

abitativa

             0,00

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell 'ambienteMissione 09

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Difesa del suolo01               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00

              0,00              0,00           3.000,00              0,00              0,00Tutela, valorizzazione e recupero ambientale02               0,00              0,00              0,00          3.000,00              0,00              0,00

              0,00              0,00           2.000,00              0,00              0,00Rifiuti03               0,00              0,00              0,00          2.000,00              0,00              0,00

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Servizio idrico integrato04               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e

forestazione

05               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Tutela e valorizzazione delle risorse idriche06               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni07               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento08               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la

tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)

09               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00

              0,00              0,00           5.000,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00          5.000,00              0,00Totale Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela d el

territorio e dell'ambiente

             0,00

Trasporti e diritto alla mobilitàMissione 10

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Trasporto ferroviario01               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Trasporto pubblico locale02               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Trasporto per vie d'acqua03               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Altre modalità di trasporto04               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00

              0,00              0,00          20.500,00              0,00              0,00Viabilità e infrastrutture stradali05               0,00              0,00              0,00         20.500,00              0,00              0,00

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla

mobilita' (solo per le Regioni)

06               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00

              0,00              0,00          20.500,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00         20.500,00              0,00Totale Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobil ità              0,00

Soccorso civileMissione 11

              0,00          3.300,00           3.300,00              0,00              0,00Sistema di protezione civile01               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00
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              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Interventi a seguito di calamità naturali02               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione

civile (solo per le Regioni)

03               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00

              0,00          3.300,00           3.300,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 11 - Soccorso civile              0,00

Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMissione 12

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido01               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Interventi per la disabilità02               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00

              0,00              0,00          76.000,00              0,00              0,00Interventi per gli anziani03               0,00              0,00              0,00         76.000,00              0,00              0,00

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale04               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Interventi per le famiglie05               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Interventi per il diritto alla casa06               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00

              0,00          6.500,00           6.500,00              0,00              0,00Programmazione e governo della rete dei servizi

sociosanitari e sociali

07               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Cooperazione e associazionismo08               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00

              0,00              0,00         106.000,00              0,00              0,00Servizio necroscopico e cimiteriale09               0,00              0,00              0,00        106.000,00              0,00              0,00

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia

(solo per le Regioni)

10               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00

              0,00          6.500,00         188.500,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00        182.000,00              0,00Totale Missione 12 - Diritti sociali, politiche soc iali e

famiglia

             0,00

Tutela della saluteMissione 13

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari

relativi ad esercizi pregressi

04               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari05               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Ulteriori spese in materia sanitaria07               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo

per le Regioni)

08               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 13 - Tutela della salute              0,00

Sviluppo economico e competitivitàMissione 14

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Industria, PMI e Artigianato01               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori02               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Ricerca e innovazione03               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Reti e altri servizi di pubblica utilità04               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00

   4Pag.



COMUNE DI CASTELCOVATI

Tributi in conto

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PRO GRAMMI E MACROAGGREGATI  -  ESERCIZIO 2023

capitale a
Missioni e Programmi \ Macroaggregati

carico dell'ente

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI A TTIVITA' FINANZIARIE  -  PREVISIONI DI COMPETENZA

Investimenti

fissi lordi Contributi agli

investimenti

trasferimenti

in conto

Altre spese

in conto

Totale

SPESE IN
Acquisizioni

di attività

Concessione

crediti di
crediti di

Concessione

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

capitale
capitale

CONTO

CAPITALE
finanziarie

termine

medio-lungo

Totale

SPESE PER

INCREMENTO

DI ATTIVITA'

FINANZIARIE

Altre spese

per incremento

304

di attività

finanziarie

e acquisto

di terreni

Altri

breve termine

Allegato n.12/4 al D.Lgs 118/2011

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la

competitivita' (solo per le Regioni)

05               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 14 - Sviluppo economico e

competitività

             0,00

Politiche per il lavoro e la formazione professiona leMissione 15

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro01               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Formazione professionale02               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Sostegno all'occupazione03               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione

professionale (solo per le Regioni)

04               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 15 - Politiche per il lavoro e la

formazione professionale

             0,00

Agricoltura, politiche agroalimentari e pescaMissione 16

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Sviluppo del settore agricolo e del sistema

agroalimentare

01               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Caccia e pesca02               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi

agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)

03               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 16 - Agricoltura, politiche

agroalimentari e pesca

             0,00

Energia e diversificazione delle fonti energeticheMissione 17

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Fonti energetiche01               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per l'energia e la

diversificazione delle fonti energetiche (solo per le

Regioni)

02               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 17 - Energia e diversificazione del le

fonti energetiche

             0,00

Relazioni con le altre autonomie territoriali e loc aliMissione 18

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali01               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre

autonomie locali (solo per le Regioni)

02               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00
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COMUNE DI CASTELCOVATI

Tributi in conto

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PRO GRAMMI E MACROAGGREGATI  -  ESERCIZIO 2023

capitale a
Missioni e Programmi \ Macroaggregati

carico dell'ente

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI A TTIVITA' FINANZIARIE  -  PREVISIONI DI COMPETENZA

Investimenti

fissi lordi Contributi agli

investimenti

trasferimenti

in conto

Altre spese

in conto

Totale

SPESE IN
Acquisizioni

di attività

Concessione

crediti di
crediti di

Concessione

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

capitale
capitale

CONTO

CAPITALE
finanziarie

termine

medio-lungo

Totale

SPESE PER

INCREMENTO

DI ATTIVITA'

FINANZIARIE

Altre spese

per incremento

304

di attività

finanziarie

e acquisto

di terreni

Altri

breve termine

Allegato n.12/4 al D.Lgs 118/2011

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 18 - Relazioni con le altre autonom ie

territoriali e locali

             0,00

Relazioni internazionaliMissione 19

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo01               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Cooperazione territoriale02               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 19 - Relazioni internazionali              0,00

Fondi e accantonamentiMissione 20

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Fondo crediti di dubbia esigibilità02               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00Altri fondi03               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00

              0,00              0,00               0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 20 - Fondi e accantonamenti              0,00

              0,00         42.800,00         752.989,00              0,00              0,00              0,00          7.000,00              0,00        703.189,00              0,00Totale Macroaggregati              0,00
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COMUNE DI CASTELCOVATI

Fondo pluriennale

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO

vincolato al
MISSIONI E PROGRAMMI

31 dicembre

dell'esercizio 2022

Spese impegnate

DELL'ESERCIZIO 2023 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 20 23, con copertura costituita

2025 Anni successivi
Imputazione non

ancora definita
2024

negli esercizi

precedenti con

copertura costituita

dal fondo pluriennale

vincolato e imputate

all'esercizio 2023

Quota del fondo

pluriennale vincolato

al 31 dicembre

dell'esercizio 2022,

non destinata ad

essere utilizzata

nell'esercizio 2023 e

rinviata all'esercizio

2024 e successivi

dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agl i esercizi:
Fondo pluriennale

vincolato al

31 dicembre

dell'esercizio 2023

(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g)

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

Servizi istituzionali, generali e di gestioneMissione  101 -

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Organi istituzionali01              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Segreteria generale02              0,00             0,00             0,00

             0,00         3.750,00              0,00              0,00          3.750,00Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato03          3.750,00             0,00         3.750,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali04              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Gestione dei beni demaniali e patrimoniali05              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Ufficio tecnico06              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile07              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Statistica e sistemi informativi08              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali09              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Risorse umane10              0,00             0,00             0,00

             0,00        43.990,00              0,00              0,00         43.990,00Altri servizi generali11         43.990,00             0,00        43.990,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di

gestione (solo per le Regioni)

12              0,00             0,00             0,00

             0,00        47.740,00              0,00              0,00         47.740,00Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e  di gestione         47.740,00             0,00        47.740,00

GiustiziaMissione  202 -

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Uffici giudiziari01              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Casa circondariale e altri servizi02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)03              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 2 Giustizia              0,00             0,00             0,00

Ordine pubblico e sicurezzaMissione  303 -
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COMUNE DI CASTELCOVATI

Fondo pluriennale

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO

vincolato al
MISSIONI E PROGRAMMI

31 dicembre

dell'esercizio 2022

Spese impegnate

DELL'ESERCIZIO 2023 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 20 23, con copertura costituita

2025 Anni successivi
Imputazione non

ancora definita
2024

negli esercizi

precedenti con

copertura costituita

dal fondo pluriennale

vincolato e imputate

all'esercizio 2023

Quota del fondo

pluriennale vincolato

al 31 dicembre

dell'esercizio 2022,

non destinata ad

essere utilizzata

nell'esercizio 2023 e

rinviata all'esercizio

2024 e successivi

dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agl i esercizi:
Fondo pluriennale

vincolato al

31 dicembre

dell'esercizio 2023

(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g)

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Polizia locale e amministrativa01              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Sistema integrato di sicurezza urbana02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo

per le Regioni)

03              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza              0,00             0,00             0,00

Istruzione e diritto allo studioMissione  404 -

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Istruzione prescolastica01              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Altri ordini di istruzione non universitaria02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Edilizia scolastica (solo per le Regioni)03              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Istruzione universitaria04              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Istruzione tecnica superiore05              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Servizi ausiliari all'istruzione06              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Diritto allo studio07              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo

per le Regioni)

08              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio              0,00             0,00             0,00

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività
culturali

Missione  505 -

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Valorizzazione dei beni di interesse storico01              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attivita'

culturali (solo per le Regioni)

03              0,00             0,00             0,00
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COMUNE DI CASTELCOVATI

Fondo pluriennale

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO

vincolato al
MISSIONI E PROGRAMMI

31 dicembre

dell'esercizio 2022

Spese impegnate

DELL'ESERCIZIO 2023 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 20 23, con copertura costituita

2025 Anni successivi
Imputazione non

ancora definita
2024

negli esercizi

precedenti con

copertura costituita

dal fondo pluriennale

vincolato e imputate

all'esercizio 2023

Quota del fondo

pluriennale vincolato

al 31 dicembre

dell'esercizio 2022,

non destinata ad

essere utilizzata

nell'esercizio 2023 e

rinviata all'esercizio

2024 e successivi

dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agl i esercizi:
Fondo pluriennale

vincolato al

31 dicembre

dell'esercizio 2023

(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g)

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività

culturali
             0,00             0,00             0,00

Politiche giovanili, sport e tempo liberoMissione  606 -

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Sport e tempo libero01              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Giovani02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo

per le Regioni)

03              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e temp o libero              0,00             0,00             0,00

TurismoMissione  707 -

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Sviluppo e valorizzazione del turismo01              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 7 Turismo              0,00             0,00             0,00

Assetto del territorio ed edilizia abitativaMissione  808 -

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Urbanistica e assetto del territorio01              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia

economico-popolare

02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia

abitativa (solo per le Regioni)

03              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizi a abitativa              0,00             0,00             0,00

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Missione  909 -

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Difesa del suolo01              0,00             0,00             0,00

   3Pag.



COMUNE DI CASTELCOVATI

Fondo pluriennale

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO

vincolato al
MISSIONI E PROGRAMMI

31 dicembre

dell'esercizio 2022

Spese impegnate

DELL'ESERCIZIO 2023 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 20 23, con copertura costituita

2025 Anni successivi
Imputazione non

ancora definita
2024

negli esercizi

precedenti con

copertura costituita

dal fondo pluriennale

vincolato e imputate

all'esercizio 2023

Quota del fondo

pluriennale vincolato

al 31 dicembre

dell'esercizio 2022,

non destinata ad

essere utilizzata

nell'esercizio 2023 e

rinviata all'esercizio

2024 e successivi

dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agl i esercizi:
Fondo pluriennale

vincolato al

31 dicembre

dell'esercizio 2023

(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g)

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Tutela, valorizzazione e recupero ambientale02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Rifiuti03              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Servizio idrico integrato04              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione05              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Tutela e valorizzazione delle risorse idriche06              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni07              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento08              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del

territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)

09              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del  territorio e

dell'ambiente
             0,00             0,00             0,00

Trasporti e diritto alla mobilitàMissione 1010 -

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Trasporto ferroviario01              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Trasporto pubblico locale02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Trasporto per vie d'acqua03              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Altre modalità di trasporto04              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Viabilità e infrastrutture stradali05              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilita' (solo

per le Regioni)

06              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilit à              0,00             0,00             0,00

Soccorso civileMissione 1111 -
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COMUNE DI CASTELCOVATI

Fondo pluriennale

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO

vincolato al
MISSIONI E PROGRAMMI

31 dicembre

dell'esercizio 2022

Spese impegnate

DELL'ESERCIZIO 2023 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 20 23, con copertura costituita

2025 Anni successivi
Imputazione non

ancora definita
2024

negli esercizi

precedenti con

copertura costituita

dal fondo pluriennale

vincolato e imputate

all'esercizio 2023

Quota del fondo

pluriennale vincolato

al 31 dicembre

dell'esercizio 2022,

non destinata ad

essere utilizzata

nell'esercizio 2023 e

rinviata all'esercizio

2024 e successivi

dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agl i esercizi:
Fondo pluriennale

vincolato al

31 dicembre

dell'esercizio 2023

(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g)

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Sistema di protezione civile01              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Interventi a seguito di calamità naturali02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo

per le Regioni)

03              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 11 Soccorso civile              0,00             0,00             0,00

Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMissione 1212 -

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido01              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Interventi per la disabilità02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Interventi per gli anziani03              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale04              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Interventi per le famiglie05              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Interventi per il diritto alla casa06              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e

sociali

07              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Cooperazione e associazionismo08              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Servizio necroscopico e cimiteriale09              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le

Regioni)

10              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche socia li e famiglia              0,00             0,00             0,00

Tutela della saluteMissione 1313 -

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la

garanzia dei LEA

01              0,00             0,00             0,00
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COMUNE DI CASTELCOVATI

Fondo pluriennale

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO

vincolato al
MISSIONI E PROGRAMMI

31 dicembre

dell'esercizio 2022

Spese impegnate

DELL'ESERCIZIO 2023 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 20 23, con copertura costituita

2025 Anni successivi
Imputazione non

ancora definita
2024

negli esercizi

precedenti con

copertura costituita

dal fondo pluriennale

vincolato e imputate

all'esercizio 2023

Quota del fondo

pluriennale vincolato

al 31 dicembre

dell'esercizio 2022,

non destinata ad

essere utilizzata

nell'esercizio 2023 e

rinviata all'esercizio

2024 e successivi

dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agl i esercizi:
Fondo pluriennale

vincolato al

31 dicembre

dell'esercizio 2023

(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g)

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per

livelli di assistenza superiori ai LEA

02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per

la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

03              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad

esercizi pregressi

04              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari05              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN06              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Ulteriori spese in materia sanitaria07              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le

Regioni)

08              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 13 Tutela della salute              0,00             0,00             0,00

Sviluppo economico e competitivitàMissione 1414 -

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Industria, PMI e Artigianato01              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Ricerca e innovazione03              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Reti e altri servizi di pubblica utilità04              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la

competitivita' (solo per le Regioni)

05              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitivi tà              0,00             0,00             0,00

Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

Missione 1515 -

   6Pag.



COMUNE DI CASTELCOVATI

Fondo pluriennale

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO

vincolato al
MISSIONI E PROGRAMMI

31 dicembre

dell'esercizio 2022

Spese impegnate

DELL'ESERCIZIO 2023 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 20 23, con copertura costituita

2025 Anni successivi
Imputazione non

ancora definita
2024

negli esercizi

precedenti con

copertura costituita

dal fondo pluriennale

vincolato e imputate

all'esercizio 2023

Quota del fondo

pluriennale vincolato

al 31 dicembre

dell'esercizio 2022,

non destinata ad

essere utilizzata

nell'esercizio 2023 e

rinviata all'esercizio

2024 e successivi

dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agl i esercizi:
Fondo pluriennale

vincolato al

31 dicembre

dell'esercizio 2023

(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g)

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro01              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Formazione professionale02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Sostegno all'occupazione03              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale

(solo per le Regioni)

04              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la for mazione

professionale
             0,00             0,00             0,00

Agricoltura, politiche agroalimentari e pescaMissione 1616 -

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare01              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Caccia e pesca02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la

caccia e la pesca (solo per le Regioni)

03              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalime ntari e pesca              0,00             0,00             0,00

Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

Missione 1717 -

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Fonti energetiche01              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti

energetiche (solo per le Regioni)

02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle  fonti

energetiche
             0,00             0,00             0,00

Relazioni con le altre autonomie territoriali e
locali

Missione 1818 -

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali01              0,00             0,00             0,00
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COMUNE DI CASTELCOVATI

Fondo pluriennale

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO

vincolato al
MISSIONI E PROGRAMMI

31 dicembre

dell'esercizio 2022

Spese impegnate

DELL'ESERCIZIO 2023 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 20 23, con copertura costituita

2025 Anni successivi
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copertura costituita
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all'esercizio 2023
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Fondo pluriennale

vincolato al

31 dicembre

dell'esercizio 2023

(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g)

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie

locali (solo per le Regioni)

02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie  territoriali e

locali
             0,00             0,00             0,00

Relazioni internazionaliMissione 1919 -

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo01              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Cooperazione territoriale02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 19 Relazioni internazionali              0,00             0,00             0,00

             0,00        47.740,00              0,00              0,00         47.740,00TOTALE         47.740,00             0,00        47.740,00

(a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2023. In ciascuna riga, in
corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale
vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successvi) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del
bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli eserczi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di
dati di preconsuntivo. Nel bilancio di previsione  dell'esercizio di entrata in vigore della riforma tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo
del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

(b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2022 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2023, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2023. Nel primo esercizio di
entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio 2023 e i residui attivi cancellati e
reimputati all'esercizio 2023 in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.

(g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non
hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale
colonna vanno in economia.

(h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esericizio 2023. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo
pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio 2023 e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2024, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).
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COMUNE DI CASTELCOVATI

Fondo pluriennale

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO

vincolato al
MISSIONI E PROGRAMMI

31 dicembre

dell'esercizio 2023

Spese impegnate

DELL'ESERCIZIO 2024 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 20 24, con copertura costituita

2026 Anni successivi
Imputazione non

ancora definita
2025

negli esercizi

precedenti con

copertura costituita

dal fondo pluriennale

vincolato e imputate

all'esercizio 2024

Quota del fondo

pluriennale vincolato

al 31 dicembre

dell'esercizio 2023,

non destinata ad

essere utilizzata

nell'esercizio 2024 e

rinviata all'esercizio

2025 e successivi

dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agl i esercizi:
Fondo pluriennale

vincolato al

31 dicembre

dell'esercizio 2024

(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g)

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

Servizi istituzionali, generali e di gestioneMissione  101 -

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Organi istituzionali01              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Segreteria generale02              0,00             0,00             0,00

             0,00         3.750,00              0,00              0,00          3.750,00Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato03          3.750,00             0,00         3.750,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali04              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Gestione dei beni demaniali e patrimoniali05              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Ufficio tecnico06              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile07              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Statistica e sistemi informativi08              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali09              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Risorse umane10              0,00             0,00             0,00

             0,00        43.990,00              0,00              0,00         43.990,00Altri servizi generali11         43.990,00             0,00        43.990,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di

gestione (solo per le Regioni)

12              0,00             0,00             0,00

             0,00        47.740,00              0,00              0,00         47.740,00Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e  di gestione         47.740,00             0,00        47.740,00

GiustiziaMissione  202 -

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Uffici giudiziari01              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Casa circondariale e altri servizi02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)03              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 2 Giustizia              0,00             0,00             0,00

Ordine pubblico e sicurezzaMissione  303 -
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COMUNE DI CASTELCOVATI

Fondo pluriennale

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO
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MISSIONI E PROGRAMMI
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rinviata all'esercizio
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dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agl i esercizi:
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vincolato al
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dell'esercizio 2024

(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g)

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Polizia locale e amministrativa01              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Sistema integrato di sicurezza urbana02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo

per le Regioni)

03              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza              0,00             0,00             0,00

Istruzione e diritto allo studioMissione  404 -

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Istruzione prescolastica01              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Altri ordini di istruzione non universitaria02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Edilizia scolastica (solo per le Regioni)03              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Istruzione universitaria04              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Istruzione tecnica superiore05              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Servizi ausiliari all'istruzione06              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Diritto allo studio07              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo

per le Regioni)

08              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio              0,00             0,00             0,00

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività
culturali

Missione  505 -

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Valorizzazione dei beni di interesse storico01              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attivita'

culturali (solo per le Regioni)

03              0,00             0,00             0,00
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO
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dell'esercizio 2024

(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g)

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività

culturali
             0,00             0,00             0,00

Politiche giovanili, sport e tempo liberoMissione  606 -

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Sport e tempo libero01              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Giovani02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo

per le Regioni)

03              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e temp o libero              0,00             0,00             0,00

TurismoMissione  707 -

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Sviluppo e valorizzazione del turismo01              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 7 Turismo              0,00             0,00             0,00

Assetto del territorio ed edilizia abitativaMissione  808 -

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Urbanistica e assetto del territorio01              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia

economico-popolare

02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia

abitativa (solo per le Regioni)

03              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizi a abitativa              0,00             0,00             0,00

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Missione  909 -

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Difesa del suolo01              0,00             0,00             0,00
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Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Tutela, valorizzazione e recupero ambientale02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Rifiuti03              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Servizio idrico integrato04              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione05              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Tutela e valorizzazione delle risorse idriche06              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni07              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento08              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del

territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)

09              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del  territorio e

dell'ambiente
             0,00             0,00             0,00

Trasporti e diritto alla mobilitàMissione 1010 -

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Trasporto ferroviario01              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Trasporto pubblico locale02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Trasporto per vie d'acqua03              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Altre modalità di trasporto04              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Viabilità e infrastrutture stradali05              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilita' (solo

per le Regioni)

06              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilit à              0,00             0,00             0,00

Soccorso civileMissione 1111 -
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COMUNE DI CASTELCOVATI

Fondo pluriennale

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO

vincolato al
MISSIONI E PROGRAMMI

31 dicembre

dell'esercizio 2023

Spese impegnate

DELL'ESERCIZIO 2024 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 20 24, con copertura costituita

2026 Anni successivi
Imputazione non

ancora definita
2025

negli esercizi

precedenti con

copertura costituita

dal fondo pluriennale

vincolato e imputate

all'esercizio 2024

Quota del fondo

pluriennale vincolato

al 31 dicembre

dell'esercizio 2023,

non destinata ad

essere utilizzata

nell'esercizio 2024 e

rinviata all'esercizio

2025 e successivi

dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agl i esercizi:
Fondo pluriennale

vincolato al

31 dicembre

dell'esercizio 2024

(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g)

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Sistema di protezione civile01              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Interventi a seguito di calamità naturali02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo

per le Regioni)

03              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 11 Soccorso civile              0,00             0,00             0,00

Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMissione 1212 -

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido01              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Interventi per la disabilità02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Interventi per gli anziani03              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale04              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Interventi per le famiglie05              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Interventi per il diritto alla casa06              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e

sociali

07              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Cooperazione e associazionismo08              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Servizio necroscopico e cimiteriale09              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le

Regioni)

10              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche socia li e famiglia              0,00             0,00             0,00

Tutela della saluteMissione 1313 -

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la

garanzia dei LEA

01              0,00             0,00             0,00
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COMUNE DI CASTELCOVATI

Fondo pluriennale

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO

vincolato al
MISSIONI E PROGRAMMI

31 dicembre

dell'esercizio 2023

Spese impegnate

DELL'ESERCIZIO 2024 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 20 24, con copertura costituita

2026 Anni successivi
Imputazione non

ancora definita
2025

negli esercizi

precedenti con

copertura costituita

dal fondo pluriennale

vincolato e imputate

all'esercizio 2024

Quota del fondo

pluriennale vincolato

al 31 dicembre

dell'esercizio 2023,

non destinata ad

essere utilizzata

nell'esercizio 2024 e

rinviata all'esercizio

2025 e successivi

dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agl i esercizi:
Fondo pluriennale

vincolato al

31 dicembre

dell'esercizio 2024

(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g)

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per

livelli di assistenza superiori ai LEA

02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per

la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

03              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad

esercizi pregressi

04              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari05              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN06              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Ulteriori spese in materia sanitaria07              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le

Regioni)

08              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 13 Tutela della salute              0,00             0,00             0,00

Sviluppo economico e competitivitàMissione 1414 -

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Industria, PMI e Artigianato01              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Ricerca e innovazione03              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Reti e altri servizi di pubblica utilità04              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la

competitivita' (solo per le Regioni)

05              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitivi tà              0,00             0,00             0,00

Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

Missione 1515 -

   6Pag.



COMUNE DI CASTELCOVATI

Fondo pluriennale

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO

vincolato al
MISSIONI E PROGRAMMI

31 dicembre

dell'esercizio 2023

Spese impegnate

DELL'ESERCIZIO 2024 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 20 24, con copertura costituita

2026 Anni successivi
Imputazione non

ancora definita
2025

negli esercizi

precedenti con

copertura costituita

dal fondo pluriennale

vincolato e imputate

all'esercizio 2024

Quota del fondo

pluriennale vincolato

al 31 dicembre

dell'esercizio 2023,

non destinata ad

essere utilizzata

nell'esercizio 2024 e

rinviata all'esercizio

2025 e successivi

dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agl i esercizi:
Fondo pluriennale

vincolato al

31 dicembre

dell'esercizio 2024

(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g)

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro01              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Formazione professionale02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Sostegno all'occupazione03              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale

(solo per le Regioni)

04              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la for mazione

professionale
             0,00             0,00             0,00

Agricoltura, politiche agroalimentari e pescaMissione 1616 -

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare01              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Caccia e pesca02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la

caccia e la pesca (solo per le Regioni)

03              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalime ntari e pesca              0,00             0,00             0,00

Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

Missione 1717 -

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Fonti energetiche01              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti

energetiche (solo per le Regioni)

02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle  fonti

energetiche
             0,00             0,00             0,00

Relazioni con le altre autonomie territoriali e
locali

Missione 1818 -

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali01              0,00             0,00             0,00
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COMUNE DI CASTELCOVATI

Fondo pluriennale

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO

vincolato al
MISSIONI E PROGRAMMI

31 dicembre

dell'esercizio 2023

Spese impegnate

DELL'ESERCIZIO 2024 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 20 24, con copertura costituita

2026 Anni successivi
Imputazione non

ancora definita
2025

negli esercizi

precedenti con

copertura costituita

dal fondo pluriennale

vincolato e imputate

all'esercizio 2024

Quota del fondo

pluriennale vincolato

al 31 dicembre

dell'esercizio 2023,

non destinata ad

essere utilizzata

nell'esercizio 2024 e

rinviata all'esercizio

2025 e successivi

dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agl i esercizi:
Fondo pluriennale

vincolato al

31 dicembre

dell'esercizio 2024

(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g)

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie

locali (solo per le Regioni)

02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie  territoriali e

locali
             0,00             0,00             0,00

Relazioni internazionaliMissione 1919 -

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo01              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Cooperazione territoriale02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 19 Relazioni internazionali              0,00             0,00             0,00

             0,00        47.740,00              0,00              0,00         47.740,00TOTALE         47.740,00             0,00        47.740,00

(a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2024. In ciascuna riga, in
corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale
vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successvi) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del
bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli eserczi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di
dati di preconsuntivo. Nel bilancio di previsione  dell'esercizio di entrata in vigore della riforma tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo
del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

(b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2023 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2024, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2024. Nel primo esercizio di
entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio 2024 e i residui attivi cancellati e
reimputati all'esercizio 2024 in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.

(g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non
hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale
colonna vanno in economia.

(h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esericizio 2024. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo
pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio 2024 e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2025, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).
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COMUNE DI CASTELCOVATI

Fondo pluriennale

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO

vincolato al
MISSIONI E PROGRAMMI

31 dicembre

dell'esercizio 2024

Spese impegnate

DELL'ESERCIZIO 2025 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 20 25, con copertura costituita

2027 Anni successivi
Imputazione non

ancora definita
2026

negli esercizi

precedenti con

copertura costituita

dal fondo pluriennale

vincolato e imputate

all'esercizio 2025

Quota del fondo

pluriennale vincolato

al 31 dicembre

dell'esercizio 2024,

non destinata ad

essere utilizzata

nell'esercizio 2025 e

rinviata all'esercizio

2026 e successivi

dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agl i esercizi:
Fondo pluriennale

vincolato al

31 dicembre

dell'esercizio 2025

(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g)

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

Servizi istituzionali, generali e di gestioneMissione  101 -

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Organi istituzionali01              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Segreteria generale02              0,00             0,00             0,00

             0,00         3.750,00              0,00              0,00              0,00Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato03              0,00             0,00         3.750,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali04              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Gestione dei beni demaniali e patrimoniali05              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Ufficio tecnico06              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile07              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Statistica e sistemi informativi08              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali09              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Risorse umane10              0,00             0,00             0,00

             0,00        43.990,00              0,00              0,00              0,00Altri servizi generali11              0,00             0,00        43.990,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di

gestione (solo per le Regioni)

12              0,00             0,00             0,00

             0,00        47.740,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e  di gestione              0,00             0,00        47.740,00

GiustiziaMissione  202 -

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Uffici giudiziari01              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Casa circondariale e altri servizi02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)03              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 2 Giustizia              0,00             0,00             0,00

Ordine pubblico e sicurezzaMissione  303 -
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COMUNE DI CASTELCOVATI

Fondo pluriennale

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO

vincolato al
MISSIONI E PROGRAMMI

31 dicembre

dell'esercizio 2024

Spese impegnate

DELL'ESERCIZIO 2025 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 20 25, con copertura costituita

2027 Anni successivi
Imputazione non

ancora definita
2026

negli esercizi

precedenti con

copertura costituita

dal fondo pluriennale

vincolato e imputate

all'esercizio 2025

Quota del fondo

pluriennale vincolato

al 31 dicembre

dell'esercizio 2024,

non destinata ad

essere utilizzata

nell'esercizio 2025 e

rinviata all'esercizio

2026 e successivi

dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agl i esercizi:
Fondo pluriennale

vincolato al

31 dicembre

dell'esercizio 2025

(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g)

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Polizia locale e amministrativa01              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Sistema integrato di sicurezza urbana02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo

per le Regioni)

03              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza              0,00             0,00             0,00

Istruzione e diritto allo studioMissione  404 -

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Istruzione prescolastica01              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Altri ordini di istruzione non universitaria02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Edilizia scolastica (solo per le Regioni)03              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Istruzione universitaria04              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Istruzione tecnica superiore05              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Servizi ausiliari all'istruzione06              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Diritto allo studio07              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo

per le Regioni)

08              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio              0,00             0,00             0,00

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività
culturali

Missione  505 -

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Valorizzazione dei beni di interesse storico01              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attivita'

culturali (solo per le Regioni)

03              0,00             0,00             0,00
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COMUNE DI CASTELCOVATI
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO
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MISSIONI E PROGRAMMI

31 dicembre
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DELL'ESERCIZIO 2025 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 20 25, con copertura costituita

2027 Anni successivi
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(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g)

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività

culturali
             0,00             0,00             0,00

Politiche giovanili, sport e tempo liberoMissione  606 -

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Sport e tempo libero01              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Giovani02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo

per le Regioni)

03              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e temp o libero              0,00             0,00             0,00

TurismoMissione  707 -

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Sviluppo e valorizzazione del turismo01              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 7 Turismo              0,00             0,00             0,00

Assetto del territorio ed edilizia abitativaMissione  808 -

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Urbanistica e assetto del territorio01              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia

economico-popolare

02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia

abitativa (solo per le Regioni)

03              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizi a abitativa              0,00             0,00             0,00

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Missione  909 -

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Difesa del suolo01              0,00             0,00             0,00
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Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Tutela, valorizzazione e recupero ambientale02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Rifiuti03              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Servizio idrico integrato04              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione05              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Tutela e valorizzazione delle risorse idriche06              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni07              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento08              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del

territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)

09              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del  territorio e

dell'ambiente
             0,00             0,00             0,00

Trasporti e diritto alla mobilitàMissione 1010 -

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Trasporto ferroviario01              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Trasporto pubblico locale02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Trasporto per vie d'acqua03              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Altre modalità di trasporto04              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Viabilità e infrastrutture stradali05              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilita' (solo

per le Regioni)

06              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilit à              0,00             0,00             0,00

Soccorso civileMissione 1111 -
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Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Sistema di protezione civile01              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Interventi a seguito di calamità naturali02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo

per le Regioni)

03              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 11 Soccorso civile              0,00             0,00             0,00

Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMissione 1212 -

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido01              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Interventi per la disabilità02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Interventi per gli anziani03              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale04              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Interventi per le famiglie05              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Interventi per il diritto alla casa06              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e

sociali

07              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Cooperazione e associazionismo08              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Servizio necroscopico e cimiteriale09              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le

Regioni)

10              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche socia li e famiglia              0,00             0,00             0,00

Tutela della saluteMissione 1313 -

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la

garanzia dei LEA

01              0,00             0,00             0,00
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             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per

livelli di assistenza superiori ai LEA

02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per

la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

03              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad

esercizi pregressi

04              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari05              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN06              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Ulteriori spese in materia sanitaria07              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le

Regioni)

08              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 13 Tutela della salute              0,00             0,00             0,00

Sviluppo economico e competitivitàMissione 1414 -

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Industria, PMI e Artigianato01              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Ricerca e innovazione03              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Reti e altri servizi di pubblica utilità04              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la

competitivita' (solo per le Regioni)

05              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitivi tà              0,00             0,00             0,00

Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

Missione 1515 -
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             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro01              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Formazione professionale02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Sostegno all'occupazione03              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale

(solo per le Regioni)

04              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la for mazione

professionale
             0,00             0,00             0,00

Agricoltura, politiche agroalimentari e pescaMissione 1616 -

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare01              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Caccia e pesca02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la

caccia e la pesca (solo per le Regioni)

03              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalime ntari e pesca              0,00             0,00             0,00

Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

Missione 1717 -

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Fonti energetiche01              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti

energetiche (solo per le Regioni)

02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle  fonti

energetiche
             0,00             0,00             0,00

Relazioni con le altre autonomie territoriali e
locali

Missione 1818 -

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali01              0,00             0,00             0,00

   7Pag.



COMUNE DI CASTELCOVATI

Fondo pluriennale

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO

vincolato al
MISSIONI E PROGRAMMI

31 dicembre

dell'esercizio 2024

Spese impegnate

DELL'ESERCIZIO 2025 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 20 25, con copertura costituita

2027 Anni successivi
Imputazione non

ancora definita
2026

negli esercizi

precedenti con

copertura costituita

dal fondo pluriennale

vincolato e imputate

all'esercizio 2025

Quota del fondo

pluriennale vincolato

al 31 dicembre

dell'esercizio 2024,

non destinata ad

essere utilizzata

nell'esercizio 2025 e

rinviata all'esercizio

2026 e successivi

dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agl i esercizi:
Fondo pluriennale

vincolato al

31 dicembre

dell'esercizio 2025

(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g)

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie

locali (solo per le Regioni)

02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie  territoriali e

locali
             0,00             0,00             0,00

Relazioni internazionaliMissione 1919 -

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo01              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Cooperazione territoriale02              0,00             0,00             0,00

             0,00             0,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 19 Relazioni internazionali              0,00             0,00             0,00

             0,00        47.740,00              0,00              0,00              0,00TOTALE              0,00             0,00        47.740,00

(a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2025. In ciascuna riga, in
corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale
vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successvi) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del
bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli eserczi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di
dati di preconsuntivo. Nel bilancio di previsione  dell'esercizio di entrata in vigore della riforma tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo
del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

(b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2024 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2025, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2025. Nel primo esercizio di
entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio 2025 e i residui attivi cancellati e
reimputati all'esercizio 2025 in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.

(g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non
hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale
colonna vanno in economia.

(h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esericizio 2025. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo
pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio 2025 e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2026, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).
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COMUNE DI CASTELCOVATI

COMPOSIZIONE DELL' ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio Finanziario 2023

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI 

DI BILANCIO 
(a)

ACCANTONAMENTO 
OBBLIGATORIO

(b)
AL FONDO (*)

ACCANTONAMENTO 
EFFETTIVO

(c)
DI BILANCIO(**)

% di stanziamento 
accantonato al

del principio
fondo nel rispetto

 contabile applicato
3.3

(d) = (c/a)

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA  E PEREQUATIVA

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati1010100   1.861.250,00

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7     860.000,00

Tipologia 101: Imposte tasse, e proventi assimilati non accertati per cassa   1.001.250,00     114.429,99     114.429,99    11,43

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento d ella sanità (solo per le Regioni)1010200           0,00

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7           0,00

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa           0,00           0,00           0,00     0,00

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati dalle au tonomie speciali (solo per le Regioni)1010300           0,00

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7           0,00

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati dalle autonomie speciali non accertati per cassa           0,00           0,00           0,00     0,00

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi1010400           0,00           0,00           0,00     0,00

Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni  Centrali1030100     613.000,00           0,00           0,00     0,00

Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Pr ovincia autonoma1030200           0,00           0,00           0,00     0,00

TOTALE TITOLO 11000000   2.474.250,00     114.429,99     114.429,99   4,62

TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministra zioni pubbliche2010100     255.978,00           0,00           0,00     0,00

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie2010200           0,00           0,00           0,00     0,00

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese2010300           0,00           0,00           0,00     0,00

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzion i Sociali Private2010400           0,00           0,00           0,00     0,00

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

Trasferimenti Correnti dall'Unione Europea           0,00

   1Pag.



COMUNE DI CASTELCOVATI

COMPOSIZIONE DELL' ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio Finanziario 2023

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI 

DI BILANCIO 
(a)

ACCANTONAMENTO 
OBBLIGATORIO

(b)
AL FONDO (*)

ACCANTONAMENTO 
EFFETTIVO

(c)
DI BILANCIO(**)

% di stanziamento 
accantonato al

del principio
fondo nel rispetto

 contabile applicato
3.3

(d) = (c/a)

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Trasferimenti Correnti dal Resto del mondo           0,00           0,00           0,00     0,00

TOTALE TITOLO 22000000     255.978,00           0,00           0,00   0,00

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi  derivanti dalla gestione dei beni3010000     587.020,00       4.671,52       4.671,52     0,80

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressionedelle irregolarità e degli

illeciti

3020000      31.250,00       7.937,83       7.937,83    25,40

Tipologia 300: Interessi attivi3030000           1,00           0,00           0,00     0,00

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale3040000      17.000,00           0,00           0,00     0,00

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti3050000     123.010,00       1.939,00       1.939,00     1,58

TOTALE TITOLO 33000000     758.281,00      14.548,35      14.548,35   1,92

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Tipologia 100: Tributi in conto capitale4010000           0,00           0,00           0,00     0,00

Tipologia 200: Contributi agli investimenti4020000     176.589,00

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche     176.589,00

Contributi agli investimenti da UE           0,00

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

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capital e4030000     202.300,00

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche      19.000,00

Altri trasferimenti in conto capitale da UE           0,00

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE     183.300,00           0,00           0,00     0,00

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

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale4050000     358.000,00           0,00           0,00     0,00
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COMUNE DI CASTELCOVATI

COMPOSIZIONE DELL' ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio Finanziario 2023

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI 

DI BILANCIO 
(a)

ACCANTONAMENTO 
OBBLIGATORIO

(b)
AL FONDO (*)

ACCANTONAMENTO 
EFFETTIVO

(c)
DI BILANCIO(**)

% di stanziamento 
accantonato al

del principio
fondo nel rispetto

 contabile applicato
3.3

(d) = (c/a)

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

TOTALE TITOLO 44000000     736.889,00           0,00           0,00   0,00

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie5010000           0,00           0,00           0,00     0,00

Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine5020000           0,00           0,00           0,00     0,00

Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo t ermine5030000           0,00           0,00           0,00     0,00

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

TOTALE TITOLO 55000000           0,00           0,00           0,00   0,00

TOTALE GENERALE (***)   4.225.398,00     128.978,34     128.978,34   3,05

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)   3.488.509,00     128.978,34     128.978,34   3,70

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE     736.889,00           0,00           0,00   0,00

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche e dell'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che,

sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

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

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è

articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre

entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa). Pertanto, il FCDE di parte corrente comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.
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COMUNE DI CASTELCOVATI

COMPOSIZIONE DELL' ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio Finanziario 2024

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI 

DI BILANCIO 
(a)

ACCANTONAMENTO 
OBBLIGATORIO

(b)
AL FONDO (*)

ACCANTONAMENTO 
EFFETTIVO

(c)
DI BILANCIO(**)

% di stanziamento 
accantonato al

del principio
fondo nel rispetto

 contabile applicato
3.3

(d) = (c/a)

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA  E PEREQUATIVA

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati1010100   1.870.940,00

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7     860.000,00

Tipologia 101: Imposte tasse, e proventi assimilati non accertati per cassa   1.010.940,00     115.379,97     115.379,97    11,41

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento d ella sanità (solo per le Regioni)1010200           0,00

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7           0,00

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa           0,00           0,00           0,00     0,00

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati dalle au tonomie speciali (solo per le Regioni)1010300           0,00

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7           0,00

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati dalle autonomie speciali non accertati per cassa           0,00           0,00           0,00     0,00

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi1010400           0,00           0,00           0,00     0,00

Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni  Centrali1030100     613.000,00           0,00           0,00     0,00

Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Pr ovincia autonoma1030200           0,00           0,00           0,00     0,00

TOTALE TITOLO 11000000   2.483.940,00     115.379,97     115.379,97   4,65

TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministra zioni pubbliche2010100     151.032,00           0,00           0,00     0,00

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie2010200           0,00           0,00           0,00     0,00

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese2010300           0,00           0,00           0,00     0,00

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzion i Sociali Private2010400           0,00           0,00           0,00     0,00

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

Trasferimenti Correnti dall'Unione Europea           0,00
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COMUNE DI CASTELCOVATI

COMPOSIZIONE DELL' ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio Finanziario 2024

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI 

DI BILANCIO 
(a)

ACCANTONAMENTO 
OBBLIGATORIO

(b)
AL FONDO (*)

ACCANTONAMENTO 
EFFETTIVO

(c)
DI BILANCIO(**)

% di stanziamento 
accantonato al

del principio
fondo nel rispetto

 contabile applicato
3.3

(d) = (c/a)

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Trasferimenti Correnti dal Resto del mondo           0,00           0,00           0,00     0,00

TOTALE TITOLO 22000000     151.032,00           0,00           0,00   0,00

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi  derivanti dalla gestione dei beni3010000     459.660,00       4.671,52       4.671,52     1,02

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressionedelle irregolarità e degli

illeciti

3020000      31.250,00       7.937,83       7.937,83    25,40

Tipologia 300: Interessi attivi3030000           1,00           0,00           0,00     0,00

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale3040000      17.000,00           0,00           0,00     0,00

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti3050000     123.010,00       1.939,00       1.939,00     1,58

TOTALE TITOLO 33000000     630.921,00      14.548,35      14.548,35   2,31

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Tipologia 100: Tributi in conto capitale4010000           0,00           0,00           0,00     0,00

Tipologia 200: Contributi agli investimenti4020000           0,00

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche           0,00

Contributi agli investimenti da UE           0,00

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

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capital e4030000      39.800,00

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche       6.500,00

Altri trasferimenti in conto capitale da UE           0,00

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE      33.300,00           0,00           0,00     0,00

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

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale4050000     208.000,00           0,00           0,00     0,00
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COMUNE DI CASTELCOVATI

COMPOSIZIONE DELL' ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio Finanziario 2024

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI 

DI BILANCIO 
(a)

ACCANTONAMENTO 
OBBLIGATORIO

(b)
AL FONDO (*)

ACCANTONAMENTO 
EFFETTIVO

(c)
DI BILANCIO(**)

% di stanziamento 
accantonato al

del principio
fondo nel rispetto

 contabile applicato
3.3

(d) = (c/a)

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

TOTALE TITOLO 44000000     247.800,00           0,00           0,00   0,00

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie5010000           0,00           0,00           0,00     0,00

Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine5020000           0,00           0,00           0,00     0,00

Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo t ermine5030000           0,00           0,00           0,00     0,00

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

TOTALE TITOLO 55000000           0,00           0,00           0,00   0,00

TOTALE GENERALE (***)   3.513.693,00     129.928,32     129.928,32   3,70

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)   3.265.893,00     129.928,32     129.928,32   3,98

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE     247.800,00           0,00           0,00   0,00

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche e dell'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che,

sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

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

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è

articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre

entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa). Pertanto, il FCDE di parte corrente comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.
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COMUNE DI CASTELCOVATI

COMPOSIZIONE DELL' ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio Finanziario 2025

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI 

DI BILANCIO 
(a)

ACCANTONAMENTO 
OBBLIGATORIO

(b)
AL FONDO (*)

ACCANTONAMENTO 
EFFETTIVO

(c)
DI BILANCIO(**)

% di stanziamento 
accantonato al

del principio
fondo nel rispetto

 contabile applicato
3.3

(d) = (c/a)

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA  E PEREQUATIVA

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati1010100   1.837.575,00

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7     840.000,00

Tipologia 101: Imposte tasse, e proventi assimilati non accertati per cassa     997.575,00     116.329,95     116.329,95    11,66

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento d ella sanità (solo per le Regioni)1010200           0,00

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7           0,00

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa           0,00           0,00           0,00     0,00

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati dalle au tonomie speciali (solo per le Regioni)1010300           0,00

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7           0,00

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati dalle autonomie speciali non accertati per cassa           0,00           0,00           0,00     0,00

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi1010400           0,00           0,00           0,00     0,00

Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni  Centrali1030100     613.000,00           0,00           0,00     0,00

Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Pr ovincia autonoma1030200           0,00           0,00           0,00     0,00

TOTALE TITOLO 11000000   2.450.575,00     116.329,95     116.329,95   4,75

TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministra zioni pubbliche2010100     151.032,00           0,00           0,00     0,00

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie2010200           0,00           0,00           0,00     0,00

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese2010300           0,00           0,00           0,00     0,00

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzion i Sociali Private2010400           0,00           0,00           0,00     0,00

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

Trasferimenti Correnti dall'Unione Europea           0,00
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COMUNE DI CASTELCOVATI

COMPOSIZIONE DELL' ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio Finanziario 2025

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI 

DI BILANCIO 
(a)

ACCANTONAMENTO 
OBBLIGATORIO

(b)
AL FONDO (*)

ACCANTONAMENTO 
EFFETTIVO

(c)
DI BILANCIO(**)

% di stanziamento 
accantonato al

del principio
fondo nel rispetto

 contabile applicato
3.3

(d) = (c/a)

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Trasferimenti Correnti dal Resto del mondo           0,00           0,00           0,00     0,00

TOTALE TITOLO 22000000     151.032,00           0,00           0,00   0,00

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi  derivanti dalla gestione dei beni3010000     450.170,00       4.671,52       4.671,52     1,04

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressionedelle irregolarità e degli

illeciti

3020000      31.250,00       7.937,83       7.937,83    25,40

Tipologia 300: Interessi attivi3030000           1,00           0,00           0,00     0,00

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale3040000      17.000,00           0,00           0,00     0,00

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti3050000     123.010,00       1.939,00       1.939,00     1,58

TOTALE TITOLO 33000000     621.431,00      14.548,35      14.548,35   2,34

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Tipologia 100: Tributi in conto capitale4010000           0,00           0,00           0,00     0,00

Tipologia 200: Contributi agli investimenti4020000           0,00

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche           0,00

Contributi agli investimenti da UE           0,00

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

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capital e4030000      39.800,00

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche       6.500,00

Altri trasferimenti in conto capitale da UE           0,00

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE      33.300,00           0,00           0,00     0,00

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

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale4050000     208.000,00           0,00           0,00     0,00
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COMUNE DI CASTELCOVATI

COMPOSIZIONE DELL' ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio Finanziario 2025

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI 

DI BILANCIO 
(a)

ACCANTONAMENTO 
OBBLIGATORIO

(b)
AL FONDO (*)

ACCANTONAMENTO 
EFFETTIVO

(c)
DI BILANCIO(**)

% di stanziamento 
accantonato al

del principio
fondo nel rispetto

 contabile applicato
3.3

(d) = (c/a)

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

TOTALE TITOLO 44000000     247.800,00           0,00           0,00   0,00

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie5010000           0,00           0,00           0,00     0,00

Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine5020000           0,00           0,00           0,00     0,00

Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo t ermine5030000           0,00           0,00           0,00     0,00

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

TOTALE TITOLO 55000000           0,00           0,00           0,00   0,00

TOTALE GENERALE (***)   3.470.838,00     130.878,30     130.878,30   3,77

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)   3.223.038,00     130.878,30     130.878,30   4,06

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE     247.800,00           0,00           0,00   0,00

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche e dell'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che,

sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

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

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è

articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre

entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa). Pertanto, il FCDE di parte corrente comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.
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COMUNE DI CASTELCOVATI

Situazione Fondo Crediti Dubbia Esigibilità eserciz io 2023 in fase di previsione

Cap. Art Descrizione Stanz. Assest. Accertamenti Reversa li Importo Fondo
effettivo

Importo Fondo
minimo*

   31  2 GETTITO I.M.U. DA ATTIVITA' DI
VERIFICA E CONTROLLO

CMP

RES

     48.000,78     90.000,00

          0,00

      4.517,67           0,00

          0,00          0,00

     48.000,78

     90.000,00

     90.000,00

          0,00

          0,00      48.000,78

     48.000,78

     48.000,78

     48.000,78PL2

PL1

   40  2 TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI
- TASI - DERIVANTE DA ATTIVITA' DI
ACCERTAMENTO E CONTROLLO CMP

RES

      4.775,50      9.000,00

          0,00

        365,69           0,00

          0,00          0,00

      4.775,50

      9.000,00

      9.000,00

          0,00

          0,00       4.775,50

      4.775,50

      4.775,50

      4.775,50PL2

PL1

   90  2 TARI - L. 147/2013

CMP

RES

     58.613,77    617.000,00

          0,00

          0,00           0,00

          0,00          0,00

     58.613,77

    637.000,00

    627.000,00

          0,00

          0,00      59.563,75

     60.513,73

     59.563,75

     60.513,73PL2

PL1

   90  3 TARI ATTIVITA' DI VERIFICA E
CONTROLLO

CMP

RES

      3.039,94     16.000,00

          0,00

          0,00           0,00

          0,00          0,00

      3.039,94

     16.000,00

     16.000,00

          0,00

          0,00       3.039,94

      3.039,94

      3.039,94

      3.039,94PL2

PL1

TOTALE TITOLO 1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa CMP

RES

    114.429,99    732.000,00

          0,00

      4.883,36           0,00

          0,00          0,00

    114.429,99

    752.000,00

    742.000,00

          0,00

          0,00     115.379,97

    116.329,95

    115.379,97

    116.329,95PL2

PL1

Cap. Art Descrizione Stanz. Assest. Accertamenti Reversa li Importo Fondo
effettivo

Importo Fondo
minimo*

  311  1 PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA
(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

CMP

RES

        452,28     23.000,00

          0,00

          0,00           0,00

          0,00          0,00

        452,28

     23.000,00

     23.000,00

          0,00

          0,00         452,28

        452,28

        452,28

        452,28PL2

PL1

  314  1 PROVENTI SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI
REGOLAMENTI COMUNALI,
ORDINANZE E NORME DI LEGGE

CMP

RES

        337,63      1.250,00

          0,00

          0,00           0,00

          0,00          0,00

        337,63

      1.250,00

      1.250,00

          0,00

          0,00         337,63

        337,63

        337,63

        337,63PL2

PL1

  314  2 PROVENTI SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE
CDS CMP

RES

      7.600,20     30.000,00

          0,00

          0,00           0,00

          0,00          0,00

      7.600,20

     30.000,00

     30.000,00

          0,00

          0,00       7.600,20

      7.600,20

      7.600,20

      7.600,20PL2

PL1

  340  1 PROVENTI UTILIZZO DI CENTRI
SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI
FINI IVA) CMP

RES

         29,24        800,00

          0,00

          0,00           0,00

          0,00          0,00

         29,24

        800,00

        800,00

          0,00

          0,00          29,24

         29,24

         29,24

         29,24PL2

PL1

  340  2 CANONE DI CONCESSIONE
COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE
(SERV. RILEVANTE AI FINI IVA) CMP

RES

      3.440,00      6.100,00

          0,00

          0,00           0,00

          0,00          0,00

      3.440,00

      6.100,00

      6.100,00

          0,00

          0,00       3.440,00

      3.440,00

      3.440,00

      3.440,00PL2

PL1

  350  1 RECUPERO DA UTENTI PER PASTI A
DOMICILIO (SERVIZIO RILEVANTE AI
FINI IVA) CMP

RES

        750,00     32.690,00

          0,00

          0,00           0,00

          0,00          0,00

        750,00

     32.690,00

     32.690,00

          0,00

          0,00         750,00

        750,00

        750,00

        750,00PL2

PL1

  382  1 RECUPERO SPESE DALLE FAMIGLIE
PER SERV. ASSISTENZA PORTATORI
DI HANDICAP CMP

RES

      1.939,00     12.000,00

          0,00

          0,00           0,00

          0,00          0,00

      1.939,00

     12.000,00

     12.000,00

          0,00

          0,00       1.939,00

      1.939,00

      1.939,00

      1.939,00PL2

PL1

Data 01.01.2023    1Pag.



COMUNE DI CASTELCOVATI

Situazione Fondo Crediti Dubbia Esigibilità eserciz io 2023 in fase di previsione

TOTALE TITOLO 3

Entrate extratributarie
CMP

RES

     14.548,35    105.840,00

          0,00

          0,00           0,00

          0,00          0,00

     14.548,35

    105.840,00

    105.840,00

          0,00

          0,00      14.548,35

     14.548,35

     14.548,35

     14.548,35PL2

PL1

CMP

RES

TOTALE

Stanz. Assest. Accertamenti Reversali Importo Fondo
effettivo

Importo Fondo
minimo*

    128.978,34    837.840,00

          0,00

      4.883,36           0,00

          0,00          0,00

    128.978,34

* L'importo minimo è pari al  100% del fondo calcolato

    857.840,00

    847.840,00

          0,00

          0,00     129.928,32

    130.878,30

    129.928,32

    130.878,30PL2

PL1

Data 01.01.2023    2Pag.



COMUNE DI CASTELCOVATI

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2023 /  2025

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo
(***)

Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2025

PREVISIONI

dell'anno 2023

PREVISIONI

Allegato f) - Bilancio di previsione

il bilancio

Istruzione e diritto allo studioMissione 04

0401 Programma 01 Istruzione prescolastica

         31.000,00              0,00          30.869,24         31.000,00         31.000,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         31.000,00previsione di cassa               0,00

         31.000,00              0,00          30.869,24         31.000,00         31.000,00Istruzione prescolastica previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

         31.000,00previsione di cassa               0,00

0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

         16.000,00          7.483,79          16.000,00         16.000,00         16.000,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

         23.483,79previsione di cassa          19.100,00

         16.000,00          7.483,79          16.000,00         16.000,00         16.000,00Altri ordini di istruzione non universitaria previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (0,00) (0,00)

         23.483,79previsione di cassa          19.100,00

         47.000,00          7.483,79          46.869,24         47.000,00         47.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio
(0,00) (0,00)

         54.483,79previsione di cassa          19.100,00
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COMUNE DI CASTELCOVATI

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2023 /  2025

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo
(***)

Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2025

PREVISIONI

dell'anno 2023

PREVISIONI

Allegato f) - Bilancio di previsione

il bilancio

Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMissione 12

1205 Programma 05 Interventi per le famiglie

          3.200,00              0,00           3.200,00          3.200,00          3.200,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

          3.200,00previsione di cassa             960,00

          3.200,00              0,00           3.200,00          3.200,00          3.200,00Interventi per le famiglie previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

05Programma (0,00) (0,00)

          3.200,00previsione di cassa             960,00

1206 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa

          8.300,00              0,00           8.300,00          8.300,00          8.300,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1
(0,00) (0,00)

          8.300,00previsione di cassa               0,00

          8.300,00              0,00           8.300,00          8.300,00          8.300,00Interventi per il diritto alla casa previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

06Programma (0,00) (0,00)

          8.300,00previsione di cassa               0,00

         11.500,00              0,00          11.500,00         11.500,00         11.500,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali  e famiglia
(0,00) (0,00)

         11.500,00previsione di cassa             960,00

         58.500,00          7.483,79          58.369,24         58.500,00         58.500,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missioni (0,00) (0,00)

         65.983,79previsione di cassa          20.060,00
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* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.
*** Indicare solo le missioni e i programmi che presentano spese per funzioni delegate dalle regioni.



COMUNE DI CASTELCOVATI

Uscite per partite

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  -  ESERCIZIO 2023

di giroMissioni e Programmi \ Macroaggregati

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO  -  PREVISIONI DI COMPETENZA

Uscite per conto terzi Totale

701 702 700

Allegato n.12/6 al D.Lgs 118/2011

Servizi per conto terziMissione 99

        992.790,00Servizi per conto terzi - Partite di giro01         111.790,00        881.000,00

              0,00Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale02               0,00              0,00

        992.790,00        111.790,00        881.000,00Totale Missione 99 - Servizi per conto terzi

        992.790,00        111.790,00        881.000,00Totale Macroaggregati
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COMUNE DI CASTELCOVATI

Rimborso di titoli

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  -  ESERCIZIO 2023

obbligazionariMissioni e Programmi \ Macroaggregati

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI  -  PREVISIONI DI COMPETENZA

Rimborso prestiti

a breve termine

Rimborso mutui e

altri finanziamenti a

Rimborso di

indebitamento

Totale

401 402 403 404 400

medio lungo termine

altre forme di
Fondi per rimborso

405

presiti

Allegato n.12/5 al D.Lgs 118/2011

Debito pubblicoMissione 50

        254.250,00Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari02         254.250,00              0,00              0,00              0,00               0,00

        254.250,00         254.250,00              0,00              0,00              0,00Totale Missione 50 - Debito pubblico               0,00

        254.250,00         254.250,00              0,00              0,00              0,00Totale Macroaggregati               0,00
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COMUNE DI CASTELCOVATI

Cassa

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2023  -  QUADRO GE NERALE RIASSUNTIVO

anno 2023
Entrate

Competenza

anno 2023 anno 2024 anno 2025

Cassa

anno 2023
Spese

Competenza

anno 2023

Competenza Competenza

anno 2024 anno 2025

Competenza Competenza

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Fondo di cassa presunto all'inizio
dell'esercizio

     2.279.321,06

             0,00Utilizzo avanzo presunto di amministrazione              0,00             0,00              0,00             0,00             0,00Disavanzo  di  amministrazione (1)
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità              0,00              0,00             0,00

        47.740,00Fondo pluriennale vincolato         47.740,00        47.740,00

     2.450.575,00Entrate correnti di natura
tributaria, contributi

     2.483.940,00     2.474.250,00     3.681.035,14      3.158.228,00     3.136.183,00     3.265.899,00     4.262.764,58Titolo 1 - Spese correntiTitolo 1 -
             0,00        47.740,00        47.740,00- di cui fondo pluriennale vincolato

       151.032,00Trasferimenti correnti        151.032,00       255.978,00       281.691,22Titolo 2 -

       621.431,00Entrate extratributarie        630.921,00       758.281,00       968.106,29Titolo 3 -

       247.800,00Entrate in conto capitale        247.800,00       736.889,00     1.701.325,84        163.900,00       163.900,00       752.989,00     1.881.352,26Titolo 4 - Spese in conto capitaleTitolo 2 -
             0,00             0,00             0,00- di cui fondo pluriennale vincolato

             0,00Entrate da riduzione di attività
finanziarie

             0,00             0,00             0,00              0,00             0,00             0,00             0,00Titolo 5 - Spese per incremento attività fin.Titolo 3 -
             0,00             0,00             0,00- di cui fondo pluriennale vincolato

     3.470.838,00     3.513.693,00     4.225.398,00     6.632.158,49      3.322.128,00     3.300.083,00     4.018.888,00     6.144.116,84Totale entrate finali Totale spese finali

             0,00Accensione Prestiti              0,00             0,00       204.174,30        196.450,00       261.350,00       254.250,00       354.908,97Titolo 6 - Rimborso PrestitiTitolo 4 -
di cui Fondo anticipazioni di liquidità              0,00             0,00             0,00

             0,00Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

             0,00             0,00             0,00              0,00             0,00             0,00             0,00Titolo 7 - Chiusura Anticipazioni ricevute da
istituto tesor

Titolo 5 -

       992.790,00Entrate per conto terzi e partite di
giro

       992.790,00       992.790,00     1.034.570,70        992.790,00       992.790,00       992.790,00     1.165.268,42Titolo 9 - Uscite per conto terzi e partite di
giro

Titolo 7 -

     4.463.628,00     4.506.483,00     5.218.188,00     7.870.903,49      4.511.368,00     4.554.223,00     5.265.928,00     7.664.294,23Totale titoli Totale titoli

     4.511.368,00     4.554.223,00     5.265.928,00    10.150.224,55      4.511.368,00     4.554.223,00     5.265.928,00     7.664.294,23TOTALE COMPLESSIVO TOTALE COMPLESSIVO SPESE

Fondo di cassa finale presunto      2.485.930,32
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COMUNE DI CASTELCOVATI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2023  -  EQUILIBRI  DI BILANCIO

Equilibrio Economico-Finanziario
Competenza

anno 2023 anno 2024 anno 2025

Competenza Competenza

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

      2.279.321,06Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti          47.740,00         47.740,00         47.740,00(+)A)

Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente               0,00              0,00              0,00(-)AA)

Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00       3.223.038,00      3.265.893,00      3.488.509,00(+)B)

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

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

da amministrazioni pubbliche               0,00              0,00              0,00

(+)C)

Spese Titolo 1 - Spese correnti       3.158.228,00      3.136.183,00      3.265.899,00(-)D)

di cui: - Fondo Pluriennale Vincolato               0,00         47.740,00         47.740,00

- Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità         130.878,30        129.928,32        128.978,34

Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale               0,00              0,00              0,00(-)E)

Spese Titolo 4 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari         196.450,00        261.350,00        254.250,00(-)F)

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

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

Somma finale (G = A-AA+B+C-D-E-F)         -83.900,00        -83.900,00         16.100,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE D A NORME DI LEGGE, CHE  HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRI O EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE L EGGI
SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per il rimborso dei prestiti (2)               0,00(+)H)

di cui per estinzione anticipata di prestiti               0,00

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

principi contabili         100.000,00        100.000,00        100.000,00

(+)I)

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

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

legge o dei principi contabili          16.100,00         16.100,00        116.100,00

(-)L)

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

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

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2023  -  EQUILIBRI  DI BILANCIO

Equilibrio Economico-Finanziario
Competenza

anno 2023 anno 2024 anno 2025

Competenza Competenza

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)               0,00(+)P)

Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale               0,00              0,00              0,00(+)Q)

Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00         247.800,00        247.800,00        736.889,00(+)R)

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

da amministrazioni pubbliche               0,00              0,00              0,00

(-)C)

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

principi contabili         100.000,00        100.000,00        100.000,00

(-)I)

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

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

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

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

legge o dei principi contabili          16.100,00         16.100,00        116.100,00

(+)L)

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

Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale         163.900,00        163.900,00        752.989,00(-)U)

di cui Fondo Pluriennale Vincolato di spesa               0,00              0,00              0,00

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

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

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

Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine               0,00              0,00              0,00(+)S1)

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

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

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

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

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

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

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2023  -  EQUILIBRI  DI BILANCIO

Equilibrio Economico-Finanziario
Competenza

anno 2023 anno 2024 anno 2025

Competenza Competenza

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

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

              0,00              0,00              0,00Equilibrio di parte corrente (O)

              0,00

(-)Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al

netto del fondo anticipazione di liquidità

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertur a degli investimenti plurien.               0,00              0,00              0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di medio-lungo corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

(2)
accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo
In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota

dell'esercizio precedente.  E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente  se il bilancio (o la variazione di bilancio)
è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. 
(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un 

importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, 
se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti. 
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COMUNE DI CASTELCOVATI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2023

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIO NE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2023 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)

Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2022

Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizi o 2022       2.215.881,50(+)

Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio  2022       1.519.307,12(+)

      4.325.328,63Entrate già accertate nell'esercizio 2022(+)

      5.838.372,22Uscite già impegnate nell'esercizio 2022(-)

          2.615,00Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2022(-)

          9.911,57Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2022(+)

            229,80Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2022(+)

Risultato di amministrazione dell'esercizio 2022 al la data di redazione del bilancio di previsione

dell'anno 2023       2.229.671,40

(=)

        934.358,39Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2022(+)

      1.052.371,97Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2022(-)

        165.091,35Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2022(-)

              0,00Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2022(+)

          5.933,14Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2022(+)

         47.740,00Fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2022 (1)(-)

      1.904.759,61(=) A) Risultato di amministrazione presunto al 31.12.2 022

2) Composizione del risultato di amministrazione pr esunto al 31.12.2022

Parte accantonata (3)

        415.921,50- Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2022 (4)

              0,00- Fondo anticipazioni liquidità (5)

              0,00- Fondo  perdite società partecipate (5)

          9.837,15- Fondo contenzioso (5)

         69.434,00- Altri accantonamenti (5)

        495.192,65B) Totale parte accantonata

Parte vincolata

         34.565,75- Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

         38.808,88- Vincoli derivanti da trasferimenti

              0,00- Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

        860.581,22- Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

          1.065,38- Altri vincoli

        935.021,23C) Totale parte vincolata

Parte destinata agli investimenti

          2.448,71D) Totale destinata agli investimenti

        472.097,02E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

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

ripianare

3) Utilizzo quote del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2022 previsto nel bilancio:

              0,00

Utilizzo quota accantonata (da consuntivo anno precedente o previa verifica di preconsuntivo

- salvo l'utilizzo del FAL)

              0,00Utilizzo quota vincolata

              0,00Utilizzo quota destinata agli investimenti (previa approvazione del rendiconto)

              0,00Utilizzo quota disponibile (previa approvazione del rendiconto)

              0,00Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto
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3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

4) Indicare l'importo del  fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo
dell'esercizio 2021, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 2022 (importo
aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2021. Se il bilancio di previsione
dell'esercizio 2022 è approvato nel corso dell'esercizio 2023, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del
fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2022.

5) Indicare l'importo del fondo risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2021, incrementato
dell'importo realtivo al fondo stanziato nel bilancio di previsione 2022 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo
successivi all'approvazione del consuntivo 2021. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2023 è approvato nel corso dell'esercizio 2023,
indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del
rendiconto dell'esercizio 2022.

1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 2023.



COMUNE DI CASTELCOVATI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2023

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

Allegato d) - Limiti di indebitamento Enti Locali

      2.626.877,731) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE
(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei

mutui), ex art.204, c.1 del D.Lgs. N.267/2000

        320.614,882) Trasferimenti correnti (Titolo II)

        695.596,823) Entrate extratributarie (Titolo III)

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

        364.308,94Livello massimo di spesa annuale (1)

         52.667,78
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie
di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2)

      3.643.089,43TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI

              0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie
di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso

              0,00Contributi erariali in c/interessi su mutui

              0,00Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitam.

        311.641,16Ammontare disponibile per nuovi interessi

TOTALE DEBITO CONTRATTO

      1.902.421,85Debito contratto al 31/12/esercizio precedente

              0,00Debito autorizzato nell'esercizio in corso

      1.902.421,85TOTALE DEBITO DELL'ENTE

DEBITO POTENZIALE

              0,00
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni
pubbliche e di altri soggetti

              0,00di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento

              0,00Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

      2.626.877,73

        320.614,88

        695.596,82

      3.643.089,43

      2.626.877,73

        320.614,88

        695.596,82

      3.643.089,43

(+)

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

(+)

(+)

(+)

(+)

COMPETENZA
ANNO 2023

COMPETENZA
ANNO 2024

COMPETENZA
ANNO 2025

        364.308,94

         46.195,00

              0,00

              0,00

              0,00

        318.113,94

        364.308,94

         39.120,00

              0,00

              0,00

              0,00

        325.188,94

      1.648.171,85

              0,00

      1.648.171,85

      1.386.821,85

              0,00

      1.386.821,85

              0,00

              0,00

              0,00

              0,00

              0,00

              0,00

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

2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.
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COMUNE DI CASTELCOVATI

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2023 /  2025

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo
(***)

Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2024

PREVISIONI

dell'anno 2025

PREVISIONI

dell'anno 2023

PREVISIONI

Allegato e) - Bilancio di previsione

il bilancio

*** Indicare solo le missioni e i programmi finanziati da contributi e trasferimenti da organismi comunitari e internazionali
* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.
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COMUNE DI CASTELCOVATI

Barrare la condizione
che ricorre

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FIN I DELL’ACCERTAMENTO DELLA
CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

Prov. BS

Allegato g) - Parametri comuni

XP1 Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su
entrate correnti) maggiore del 48% Si No

XP2 Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni
definitive di parte corrente) minore del 22% Si No

XP3 Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0
Si No

XP4 Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%
Si No

XP5 Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio)
maggiore dell’1,20% Si No

XP6 Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell’1%
Si No

XP7 [Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti
riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60% Si No

XP8 Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle
entrate) minore del 47% Si No

XSulla base dei parametri suindicati l’ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente
deficitarie

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.
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COMUNE DI CASTELCOVATI
Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025 a pprovato il   .  .

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti
sono gli eserci considerati nel bilancio di previsi one)

(dati percentuali)

Denominazione Ente:

Indicatori sintetici

Allegato n. 1-a

202520242023

1 Rigidità strutturale di bilancio

         30,451.1 [Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di
lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc
U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa
concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli
delle Entrate)

Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e
debito) su entrate correnti

         33,65         31,03

2 Entrate correnti

        113,322.1 Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di
competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)

Indicatore di realizzazione delle previsioni di
competenza concernenti le entrate correnti

        111,83        104,70

2.2 Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa
dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)

Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa
corrente

         67,85

         80,672.3 Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" –
"Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate
extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)

Indicatore di realizzazione delle previsioni di
competenza concernenti le entrate proprie

         79,61         74,53

2.4 Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" –
"Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate
extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)

Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa
concernenti le entrate proprie

         48,22

3 Spese di personale

         25,003.1 Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] – FPV
entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato
1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata
concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)

Incidenza spesa personale sulla spesa corrente
(Indicatore di equilibrio economico-finanziario)

         26,33         24,72

         13,873.2 Stanziamenti di competenza (pdc 1.01.01.01.004 + 1.01.01.01.008 "indennità e altri
compensi al personale a tempo indeterminato e determinato"+ pdc 1.01.01.01.003 +
1.01.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in
uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il
Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + pdc
1.02.01.01 "IRAP"– FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa
concernente il Macroaggregato 1.1)

Incidenza del salario accessorio ed incentivante
rispetto al totale della spesa di personale

Indica il peso delle componenti afferenti la
contrattazione decentrata dell'ente rispetto al
totale dei redditi da lavoro

         18,82         19,01
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COMUNE DI CASTELCOVATI
Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025 a pprovato il   .  .

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti
sono gli eserci considerati nel bilancio di previsi one)

(dati percentuali)

Denominazione Ente:

Indicatori sintetici

Allegato n. 1-a

202520242023

          0,003.3 Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro
flessibile/LSU/Lavoro interinale") / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1
"Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il
Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)

Incidenza della spesa di personale con forme di
contratto flessibile

Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze
di risorse umane, mixando le varie alternative
contrattuali più rigide (personale dipendente) o
meno rigide (forme di lavoro flessibile)

          0,00          0,00

        110,483.4 Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] – FPV entrata
concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 ) /
popolazione residente (Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non
disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

Spesa di personale procapite
(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore
assoluto)

        117,23        114,88

4 Esternalizzazione dei servizi

         15,814.1 Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc
U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000
"Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa /
totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV

Indicatore di esternalizzazione dei servizi          16,17         15,52

5 Interessi passivi

          1,215.1 Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" /
Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")

Incidenza degli interessi passivi sulle entrate
correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)

          1,41          1,51

          0,005.2 Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000
"Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /Stanziamenti di competenza
Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"

Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul
totale degli interessi passivi

          0,00          0,00

          0,005.3 Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000
"Interessi di mora" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"

Incidenza degli interessi di mora sul totale degli
interessi passivi

          0,00          0,00

6 Investimenti

          4,726.1 Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV /
Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV

Incidenza investimenti su spesa corrente e in
conto capitale

          4,82         18,79
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COMUNE DI CASTELCOVATI
Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025 a pprovato il   .  .

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti
sono gli eserci considerati nel bilancio di previsi one)

(dati percentuali)

Denominazione Ente:

Indicatori sintetici

Allegato n. 1-a

202520242023

         16,906.2 Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di
riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

Investimenti diretti procapite
(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore
assoluto)

         16,90        104,16

          6,346.3 Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti al netto del
relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non
disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

Contributi agli investimenti procapite
(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore
assoluto)

          6,34          6,34

         23,246.4 Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto dei relativi FPV /
popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al
1°gennaio dell'ultimo anno disponibile)

Investimenti complessivi procapite 
(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore
assoluto)

         23,24        110,50

         82,696.5 Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2
"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli
investimenti") (10)

Quota investimenti complessivi finanziati dal
risparmio corrente

         82,69         29,84

          0,006.6 Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /Stanziamenti di competenza
(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3
"Contributi agli investimenti") (10)

Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo
positivo delle partite finanziarie

          0,00          0,00

          0,006.7 Stanziamenti di competenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02
"Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di
garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Stanziamenti di competenza
(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3
"Contributi agli investimenti") (10)

Quota investimenti complessivi finanziati da debito           0,00          0,00

7 Debiti non finanziari

7.1 Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2
"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e residui al
netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti
fissi lordi e acquisto di terreni")

Indicatore di smaltimento debiti commerciali         100,00

7.2 Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
(U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi
(U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche
(U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 +

Indicatore di smaltimento debiti verso altre
amministrazioni pubbliche

        100,00
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COMUNE DI CASTELCOVATI
Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025 a pprovato il   .  .

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti
sono gli eserci considerati nel bilancio di previsi one)

(dati percentuali)

Denominazione Ente:

Indicatori sintetici

Allegato n. 1-a

202520242023

U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza
e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
(U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi
(U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche
(U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 +
U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]

8 Debiti finanziari

          9,148.1 (Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio
precedente (2)

Incidenza estinzioni debiti finanziari          12,16         11,83

          7,318.2 Stanziamenti di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora"
(U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4
della spesa – [Entrate categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto
capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni
pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in conto capitale da parte di
amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione"
(E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate

Sostenibilità debiti finanziari           9,42          8,80

8.3 Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio
di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

Indebitamento procapite (in valore assoluto)         318,42

9 Composizione avanzo di amministrazione presunto de ll'esercizio precedente (5)

9.1 Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto
(6)

Incidenza quota libera di parte corrente
nell'avanzo presunto

         25,30

9.2 Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto
(7)

Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo
presunto

          0,13

9.3 Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8)Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto          25,48

9.4 Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto          49,09
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COMUNE DI CASTELCOVATI
Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025 a pprovato il   .  .

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti
sono gli eserci considerati nel bilancio di previsi one)

(dati percentuali)

Denominazione Ente:

Indicatori sintetici

Allegato n. 1-a

202520242023

10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'eserci zio precedente

10.1 Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di
amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di
amministrazione presunto (3)

Quota disavanzo che si prevede di ripianare
nell'esercizio

          0,00

10.2 Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il
risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1)

Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto           0,00

10.3 Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle
entrate

Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio           0,00

11 Fondo pluriennale vincolato

        100,0011.1 (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del
fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e
rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in
entrata nel bilancio 

(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il
FPV, totale delle colonne a) e c)

Utilizzo del FPV         100,00        100,00

12 Partite di giro e conto terzi

         22,1212.1 Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale
stanziamenti primi tre titoli delle entrate

(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)

Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata          21,83         20,43

         22,5712.2 Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale
stanziamenti di competenza del titolo I della spesa 

(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)

Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita          22,73         21,83
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(1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il 

patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016.  

Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato

alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. 

Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000  abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E. 

Ai fini dell'elaborazione dell'indicatore, non si considera il disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011.

(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di preconsuntivo. In caso di esercizio 

provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. 

Per gli enti che non sono rientrati nel periodo di sperimentazione, nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Nel 2017 
sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). 
Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.

(6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari 
alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione.

(7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla 

lettera A riportata nel predetto allegato a).

(8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera

A riportata nel predetto allegato a).

(9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A 

riportata nel predetto allegato a).

(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.
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COMUNE DI CASTELCOVATI

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025 a pprovato il   .  .

Denominazione Ente:

Indicatori analitici concernenti la composizione de lle entrate e la capacità di riscossione

Esercizio 2023:
Previsioni competenza

/ totale previsioni
competenza

Esercizio 2024:
Previsioni competenza

/ totale previsioni
competenza

Esercizio 2025:
Previsioni competenza

/ totale previsioni
competenza

Media accertamenti nei
tre esercizi precedenti

 / Media Totale
accertamenti nei tre

esercizi precedenti (*)

Media riscossioni 
nei tre 

esercizi precedenti / 
Media accertamenti nei

 tre esercizi
precedenti (*)

Previsioni di cassa
Esercizio 2023 /

(Previsioni competenza
+residui)

Esercizio 2023

Percentuale riscossione entrateComposizione delle entrate (dati percentuali)

Denominazione Titolo
Tipologia

Allegato n. 1-b

Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, con tributiva e
perequativa

    72,5610101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 100,00    33,91    41,17    41,52    35,67

     0,0010104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00     0,00     0,00     0,00     0,00

    97,6710301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 100,00    10,52    13,73    13,60    11,75

     0,0010302 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia

autonoma

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

10000 Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributa ria,

contributiva e perequativa

    77,31100,00    44,44    54,90    55,12    47,42

Titolo 2: Trasferimenti correnti

    95,8420101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 100,00     8,17     3,38     3,35     4,91

     0,0020102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00     0,00     0,00     0,00     0,00

     0,0020103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00     0,00     0,00     0,00     0,00

     0,0020104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00     0,00     0,00     0,00     0,00

     0,0020105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal

Resto del Mondo

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

20000 Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti     95,84100,00     8,17     3,38     3,35     4,91

Titolo 3: Entrate extratributarie

    93,2230100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla

gestione dei beni

100,00     8,59    10,09    10,20    11,25
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COMUNE DI CASTELCOVATI

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025 a pprovato il   .  .

Denominazione Ente:

Indicatori analitici concernenti la composizione de lle entrate e la capacità di riscossione

Esercizio 2023:
Previsioni competenza

/ totale previsioni
competenza

Esercizio 2024:
Previsioni competenza

/ totale previsioni
competenza

Esercizio 2025:
Previsioni competenza

/ totale previsioni
competenza

Media accertamenti nei
tre esercizi precedenti

 / Media Totale
accertamenti nei tre

esercizi precedenti (*)

Media riscossioni 
nei tre 

esercizi precedenti / 
Media accertamenti nei

 tre esercizi
precedenti (*)

Previsioni di cassa
Esercizio 2023 /

(Previsioni competenza
+residui)

Esercizio 2023

Percentuale riscossione entrateComposizione delle entrate (dati percentuali)

Denominazione Titolo
Tipologia

Allegato n. 1-b

    20,6230200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e

repressionedelle irregolarità e degli illeciti

100,00     0,66     0,70     0,69     0,60

    61,3530300 Tipologia 300: Interessi attivi 100,00     0,00     0,00     0,00     0,00

    76,5230400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 100,00     0,31     0,38     0,38     0,33

    73,2330500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 100,00     2,71     2,76     2,73     2,36

30000 Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie     75,30100,00    12,27    13,92    14,00    14,53

Titolo 4: Entrate in conto capitale

     0,0040100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00     0,00     0,00     0,00     0,00

    32,2940200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 100,00     1,95     0,00     0,00     3,38

    49,8140300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 100,00    14,82     0,89     0,88     3,88

    55,9040400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e

immateriali

100,00     1,98     0,00     0,00     0,00

    98,7140500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 100,00     2,20     4,66     4,62     6,86

40000 Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale     52,75100,00    20,94     5,55     5,50    14,12

Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziar ie

     0,0050100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00     0,00     0,00     0,00     0,00

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

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

     0,0050400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00     0,00     0,00     0,00     0,00
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COMUNE DI CASTELCOVATI

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025 a pprovato il   .  .

Denominazione Ente:

Indicatori analitici concernenti la composizione de lle entrate e la capacità di riscossione

Esercizio 2023:
Previsioni competenza

/ totale previsioni
competenza

Esercizio 2024:
Previsioni competenza

/ totale previsioni
competenza

Esercizio 2025:
Previsioni competenza

/ totale previsioni
competenza

Media accertamenti nei
tre esercizi precedenti

 / Media Totale
accertamenti nei tre

esercizi precedenti (*)

Media riscossioni 
nei tre 

esercizi precedenti / 
Media accertamenti nei

 tre esercizi
precedenti (*)

Previsioni di cassa
Esercizio 2023 /

(Previsioni competenza
+residui)

Esercizio 2023

Percentuale riscossione entrateComposizione delle entrate (dati percentuali)

Denominazione Titolo
Tipologia

Allegato n. 1-b

50000 Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività f inanziarie      0,000,00     0,00     0,00     0,00     0,00

Titolo 6: Accensione Prestiti

     0,0060100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0,00     0,00     0,00     0,00     0,00

     0,0060200 Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine 0,00     0,00     0,00     0,00     0,00

    10,0060300 Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio

lungo termine

100,00     4,11     0,00     0,00     0,00

     0,0060400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00     0,00     0,00     0,00     0,00

60000 Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti     10,00100,00     4,11     0,00     0,00     0,00

Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassie re

     0,0070100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00     0,00     0,00     0,00     0,00

70000 Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesorier e/cassiere      0,000,00     0,00     0,00     0,00     0,00

Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro

   100,0090100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 100,00     9,14    19,74    19,55    16,88

    86,9190200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 100,00     0,93     2,50     2,48     2,14

90000 Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro     98,60100,00    10,07    22,24    22,03    19,03

TOTALE ENTRATE     70,63100,00   100,00   100,00   100,00   100,00

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. 
Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). 
Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). 
Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.
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COMUNE DI CASTELCOVATI

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025 a pprovato il   .  .

Denominazione Ente:

Indicatori analitici concernenti la composizione de lle spese per missioni e programmi e la capacità de ll'amministrazione di pagare i debiti negli eserciz i di riferimento

Allegato n. 1-c

Incidenza
Missione/Programma:

Previsioni stanziamento
/ totale

previsioni missioni 

di cui incidenza 
FPV:

Previsioni
stanziamento FPV/

Previsione FPV totale

Capacità di
pagamento:

Previsioni cassa/
(previsioni

competenza - FPV +
residui) 

Incidenza
Missione/Programma:

Previsioni stanziamento
/ totale

previsioni missioni 

di cui incidenza 
FPV:

Previsioni
stanziamento FPV/

Previsione FPV totale

Incidenza
Missione/Programma:

Previsioni stanziamento
/ totale

previsioni missioni 

di cui incidenza 
FPV:

Previsioni
stanziamento FPV/

Previsione FPV totale

Incidenza
Missione/Programma:

Media (Impegni +FPV) 
/ Media(Totale impegni 

+Totale FPV) 

di cui incidenza 
FPV:

 Media
FPV / Media
Totale FPV 

Capacità di
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BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025 ( dati percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI

ESERCIZIO 2023 ESERCIZIO 2024 ESERCIZIO 2025

MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI
PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)(*)

(dati pecentuali)

Missione 01 Servizi
istituzionali, generali

e di gestione

01 Organi istituzionali      2,79      0,00 100,00      3,57      0,00      3,60      0,00      1,62      0,00     94,61

02 Segreteria generale      2,59      0,00 100,00      3,01      0,00      3,04      0,00      1,46      0,11     97,17

03 Gestione economica,

finanziaria, programmazione

e provveditorato

     3,58      7,86 100,00      4,13      7,86      4,17      0,00      2,37      0,30     96,92

04 Gestione delle entrate

tributarie e servizi fiscali

     1,15      0,00 100,00      1,34      0,00      1,35      0,00      1,12      0,63     46,29

05 Gestione dei beni demaniali

e patrimoniali

     3,08      0,00 100,00      3,54      0,00      3,71      0,00      3,04      0,65     85,32

06 Ufficio tecnico      3,54      0,00 100,00      4,10      0,00      4,14      0,00      2,21      2,19     86,50

07 Elezioni e consultazioni

popolari - Anagrafe e stato

civile

     1,37      0,00 100,00      1,59      0,00      1,60      0,00      0,88      0,00     97,97

08 Statistica e sistemi

informativi

     0,00      0,00 0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,07      0,00      8,50

09 Assistenza

tecnico-amministrativa agli

enti locali

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

10 Risorse umane      0,02      0,00 100,00      0,02      0,00      0,02      0,00      0,02      0,05     89,94

11 Altri servizi generali     10,73     92,14 100,00      7,42     92,14      7,46      0,00      5,13      3,64     93,93

TOTALE MISSIONE 01 Servizi
istituzionali, generali e di

gestione

    28,86    100,00 100,00     28,72    100,00     29,09      0,00     17,93      7,57     85,23

Missione 02 Giustizia 01 Uffici giudiziari      0,00      0,00 0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00

02 Casa circondariale e altri

servizi

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

TOTALE MISSIONE 02 Giustizia      0,00      0,00 0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00

Missione 03 Ordine
pubblico e sicurezza

01 Polizia locale e

amministrativa

     2,85      0,00 100,00      3,57      0,00      3,60      0,00      3,29      0,23     90,28

02 Sistema integrato di

sicurezza urbana

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

TOTALE MISSIONE 03 Ordine
pubblico e sicurezza

     2,85      0,00 100,00      3,57      0,00      3,60      0,00      3,29      0,23     90,28

Missione 04
Istruzione e diritto

allo studio

01 Istruzione prescolastica      2,23      0,00 100,00      2,58      0,00      2,60      0,00      1,79      0,00     89,67

02 Altri ordini di istruzione non

universitaria

     9,35      0,00 100,00      4,08      0,00      4,34      0,00     17,52     37,63     85,10

04 Istruzione universitaria      0,00      0,00 0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00

05 Istruzione tecnica superiore      0,00      0,00 0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00

06 Servizi ausiliari all'istruzione      0,45      0,00 100,00      0,52      0,00      0,53      0,00      0,36      0,00     78,45

07 Diritto allo studio      0,00      0,00 0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
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MISSIONI E PROGRAMMI

ESERCIZIO 2023 ESERCIZIO 2024 ESERCIZIO 2025

MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI
PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)(*)

(dati pecentuali)

TOTALE MISSIONE 04
Istruzione e diritto allo studio

    12,03      0,00 100,00      7,18      0,00      7,47      0,00     19,68     37,63     85,53

Missione 05 Tutela e
valorizzazione dei
beni e delle attività

culturali

01 Valorizzazione dei beni di

interesse storico

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

02 Attività culturali e interventi

diversi nel settore culturale

     1,07      0,00 100,00      1,23      0,00      1,31      0,00      1,43      1,30     81,30

TOTALE MISSIONE 05 Tutela e
valorizzazione dei beni e delle

attività culturali

     1,07      0,00 100,00      1,23      0,00      1,31      0,00      1,43      1,30     81,30

Missione 06 Politiche
giovanili, sport e

tempo libero

01 Sport e tempo libero      0,29      0,00 100,00      0,33      0,00      0,36      0,00      3,78      6,54     84,52

02 Giovani      0,00      0,00 0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00

TOTALE MISSIONE 06 Politiche
giovanili, sport e tempo libero

     0,29      0,00 100,00      0,33      0,00      0,36      0,00      3,78      6,54     84,52

Missione 07 Turismo 01 Sviluppo e valorizzazione del

turismo

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

TOTALE MISSIONE 07 Turismo      0,00      0,00 0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00

Missione 08 Assetto
del territorio ed
edilizia abitativa

01 Urbanistica e assetto del

territorio

     0,15      0,00 100,00      0,17      0,00      0,18      0,00      0,04      0,00    100,00

02 Edilizia residenziale pubblica

e locale e piani di

ediliziaeconomico-popolare

     1,04      0,00 100,00      1,21      0,00      1,22      0,00      1,79      2,15     97,19

TOTALE MISSIONE 08 Assetto
del territorio ed edilizia abitativa

     1,19      0,00 100,00      1,38      0,00      1,39      0,00      1,83      2,15     97,25

Missione 09 Sviluppo
sostenibile e tutela

del territorio e
dell'ambiente

01 Difesa del suolo      0,00      0,00 0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00

02 Tutela, valorizzazione e

recupero ambientale

     2,56      0,00 100,00      2,93      0,00      2,98      0,00      3,14      1,21     77,60

03 Rifiuti      9,31      0,00 100,00     10,76      0,00     10,86      0,00      7,53      0,31     82,52

04 Servizio idrico integrato      0,00      0,00 0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,08      0,00    100,00

05 Aree protette, parchi naturali,

protezione naturalistica e

forestazione

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

06 Tutela e valorizzazione delle

risorse idriche

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

07 Sviluppo sostenibile territorio

montano piccoli Comuni

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

08 Qualità dell'aria e riduzione

dell'inquinamento

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

TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio

e dell'ambiente

    11,86      0,00 100,00     13,70      0,00     13,85      0,00     10,74      1,52     81,31
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ESERCIZIO 2023 ESERCIZIO 2024 ESERCIZIO 2025

MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI
PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)(*)

(dati pecentuali)

Missione 10 Trasporti
e diritto alla mobilità

01 Trasporto ferroviario      0,00      0,00 0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00

02 Trasporto pubblico locale      0,00      0,00 0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00

03 Trasporto per vie d'acqua      0,00      0,00 0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00

04 Altre modalità di trasporto      0,00      0,00 0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00

05 Viabilità e infrastrutture

stradali

     2,35      0,00 100,00      2,44      0,00      2,48      0,00     19,27     36,18     95,17

TOTALE MISSIONE 10 Trasporti
e diritto alla mobilità

     2,35      0,00 100,00      2,44      0,00      2,48      0,00     19,27     36,18     95,17

Missione 11 Soccorso
civile

01 Sistema di protezione civile      0,06      0,00 100,00      0,07      0,00      0,07      0,00      0,05      0,08     66,67

02 Interventi a seguito di

calamità naturali

     0,00      0,00 0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00    100,00

TOTALE MISSIONE 11 Soccorso
civile

     0,06      0,00 100,00      0,07      0,00      0,07      0,00      0,05      0,08     67,73

Missione 12 Diritti
sociali, politiche
sociali e famiglia

01 Interventi per l'infanzia e i

minori e per asili nido

     3,71      0,00 100,00      3,94      0,00      3,98      0,00      2,52      0,00     88,43

02 Interventi per la disabilità      1,27      0,00 100,00      1,47      0,00      1,49      0,00      1,40      1,93     89,03

03 Interventi per gli anziani      1,44      0,00 100,00      0,13      0,00      0,13      0,00      0,28      0,03     63,82

04 Interventi per soggetti a

rischio di esclusione sociale

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

05 Interventi per le famiglie      0,07      0,00 100,00      0,08      0,00      0,08      0,00      0,59      0,00     43,23

06 Interventi per il diritto alla

casa

     0,16      0,00 100,00      0,18      0,00      0,18      0,00      0,07      0,00     82,75

07 Programmazione e governo

della rete dei servizi

sociosanitari e sociali

     2,85      0,00 100,00      3,09      0,00      3,25      0,00      2,28      0,00     83,10

08 Cooperazione e

associazionismo

     0,00      0,00 0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,22      0,00    100,00

09 Servizio necroscopico e

cimiteriale

     2,80      0,00 100,00      1,03      0,00      1,02      0,00      1,83      4,84     82,63

TOTALE MISSIONE 12 Diritti
sociali, politiche sociali e

famiglia

    12,31      0,00 100,00      9,93      0,00     10,14      0,00      9,19      6,81     82,41

Missione 13 Tutela
della salute

01 Servizio sanitario regionale -

finanziamento ordinario

corrente per la garanzia dei

LEA

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

02 Servizio sanitario regionale -

finanziamento aggiuntivo

corrente per livelli di

assistenza superiori ai LEA

     0,00      0,00 0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
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03 Servizio sanitario regionale -

finanziamento aggiuntivo

corrente per la copertura

dello squilibrio di bilancio

corrente

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

04 Servizio sanitario regionale -

ripiano di disavanzi

sanitarirelativi ad esercizi

pregressi

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

05 Servizio sanitario regionale -

investimenti sanitari

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

06 Servizio sanitario regionale -

restituzione maggiori

gettitiSSN

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

07 Ulteriori spese in materia

sanitaria

     0,00      0,00 0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00    100,00

TOTALE MISSIONE 13 Tutela
della salute

     0,00      0,00 0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00    100,00

Missione 14 Sviluppo
economico e
competitività

01 Industria, PMI e Artigianato      0,00      0,00 0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00

02 Commercio - reti distributive

- tutela dei consumatori

     0,05      0,00 100,00      0,06      0,00      0,06      0,00      0,65      0,00     67,25

03 Ricerca e innovazione      0,00      0,00 0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00

04 Reti e altri servizi di pubblica

utilità

     0,00      0,00 100,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,10      0,00     40,94

TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo
economico e competitività

     0,05      0,00 100,00      0,06      0,00      0,06      0,00      0,75      0,00     61,92

Missione 15 Politiche
per il lavoro e la

formazione
professionale

01 Servizi per lo sviluppo del

mercato del lavoro

     0,02      0,00 100,00      0,03      0,00      0,03      0,00      0,02      0,00    100,00

02 Formazione professionale      0,00      0,00 0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00

03 Sostegno all'occupazione      0,01      0,00 100,00      0,02      0,00      0,02      0,00      0,00      0,00      0,00

TOTALE MISSIONE 15 Politiche
per il lavoro e la formazione

professionale

     0,04      0,00 100,00      0,04      0,00      0,04      0,00      0,02      0,00    100,00

Missione 16
Agricoltura, politiche

agroalimentari e
pesca

01 Sviluppo del settore agricolo

e del sistema agroalimentare

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

02 Caccia e pesca      0,00      0,00 0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00

TOTALE MISSIONE 16
Agricoltura, politiche

agroalimentari e pesca

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

Missione 17 Energia e
diversificazione delle

fonti energetiche

01 Fonti energetiche      0,00      0,00 0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00     50,00

TOTALE MISSIONE 17 Energia e
diversificazione delle fonti

     0,00      0,00 0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00     50,00

   4Pag.



COMUNE DI CASTELCOVATI

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025 a pprovato il   .  .

Denominazione Ente:

Indicatori analitici concernenti la composizione de lle spese per missioni e programmi e la capacità de ll'amministrazione di pagare i debiti negli eserciz i di riferimento

Allegato n. 1-c

Incidenza
Missione/Programma:

Previsioni stanziamento
/ totale

previsioni missioni 

di cui incidenza 
FPV:

Previsioni
stanziamento FPV/

Previsione FPV totale

Capacità di
pagamento:

Previsioni cassa/
(previsioni

competenza - FPV +
residui) 

Incidenza
Missione/Programma:

Previsioni stanziamento
/ totale

previsioni missioni 

di cui incidenza 
FPV:

Previsioni
stanziamento FPV/

Previsione FPV totale

Incidenza
Missione/Programma:

Previsioni stanziamento
/ totale

previsioni missioni 

di cui incidenza 
FPV:

Previsioni
stanziamento FPV/

Previsione FPV totale

Incidenza
Missione/Programma:

Media (Impegni +FPV) 
/ Media(Totale impegni 

+Totale FPV) 

di cui incidenza 
FPV:

 Media
FPV / Media
Totale FPV 

Capacità di
pagamento:

 Media (Pagam. c/comp
+ Pagam. c/residui )/

Media (Impegni +
residui definitivi)

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025 ( dati percentuali)
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(dati pecentuali)

energetiche

Missione 18 Relazioni
con le altre autonomie

territoriali e locali

01 Relazioni finanziarie con le

altre autonomie territoriali

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

TOTALE MISSIONE 18 Relazioni
con le altre autonomie

territoriali e locali

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

Missione 19 Relazioni
internazionali

01 Relazioni internazionali e

Cooperazione allo sviluppo

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

TOTALE MISSIONE 19 Relazioni
internazionali

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

Missione 20 Fondi e
accantonamenti

01 Fondo di riserva      0,28      0,00 100,00      0,33      0,00      0,33      0,00      0,00      0,00      0,00

02 Fondo crediti di dubbia

esigibilità

     2,45      0,00 100,00      2,85      0,00      2,90      0,00      0,00      0,00      0,00

03 Altri fondi      0,21      0,00 100,00      0,25      0,00      0,25      0,00      0,00      0,00      0,00

TOTALE MISSIONE 20 Fondi e
accantonamenti

     2,95      0,00 100,00      3,43      0,00      3,48      0,00      0,00      0,00      0,00

Missione 50 Debito
pubblico

01 Quota interessi

ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari

     0,41      0,00 100,00      0,38      0,00      0,29      0,00      0,54      0,00    100,00

02 Quota capitale

ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari

     4,83      0,00 100,00      5,74      0,00      4,35      0,00      2,59      0,00    100,00

TOTALE MISSIONE 50 Debito
pubblico

     5,24      0,00 100,00      6,12      0,00      4,65      0,00      3,13      0,00    100,00

Missione 60
Anticipazioni

finanziarie

01 Restituzione anticipazione di

tesoreria

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

TOTALE MISSIONE 60
Anticipazioni finanziarie

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

Missione 99 Servizi
per conto terzi

01 Servizi per conto terzi -

Partite di giro

    18,85      0,00 100,00     21,80      0,00     22,01      0,00      8,90      0,00     78,32

02 Anticipazioni per il

finanziamento del sistema

sanitario nazionale

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

TOTALE MISSIONE 99 Servizi
per conto terzi

    18,85      0,00 100,00     21,80      0,00     22,01      0,00      8,90      0,00     78,32

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente.
Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). 
Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). 
Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

   5Pag.



COMUNE DI CASTELCOVATI



COMUNE DI CASTELCOVATI



COMUNE DI CASTELCOVATI



COMUNE DI CASTELCOVATI



COMUNE DI CASTELCOVATI



COMUNE DI CASTELCOVATI



COMUNE DI CASTELCOVATI



COMUNE DI CASTELCOVATI



 

Comune di 

Castelcovati 
 

BILANCIO DI PREVISIONE 

TRIENNIO 2023 – 2024 – 2025  

 

NOTA INTEGRATIVA 



 

Comune di 

Castelcovati 

 
 

 

 

 

 

INDICE 
 

1. PREMESSA ................................................................................................................................................................... 1 

2. QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO .............................................................................................................................. 6 

2.1 CONTESTO MACROECONOMICO .................................................................................................................................. 6 
2.2 PROGRAMMAZIONE ECONOMICA LOCALE .................................................................................................................. 7 

3. CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI ........................................................................................................................... 8 

3.1 PRINCIPI GENERALI DI BILANCIO .................................................................................................................................. 8 
3.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ENTRATE ................................................................................................................. 10 
3.3 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE SPESE ....................................................................................................................... 22 
3.4 DISTINZIONE TRA ENTRATE E SPESE RICORRENTI E NON RICORRENTI ....................................................................... 28 

4. IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ......................................................................................................................... 30 

5. DETERMINAZIONE FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ ........................................................................................... 31 

6. RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE 2021 ....................................................................... 34 

6.1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO AL 31 DICEMBRE 2021 ......................................................................... 34 
6.2 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE 2022 ...................................................................... 35 

7. ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO ............................................................... 36 

7.1 INDEBITAMENTO ........................................................................................................................................................ 37 
7.2 INVESTIMENTI ............................................................................................................................................................ 39 

8. EQUILIBRI DI BILANCIO .............................................................................................................................................. 42 

9. ULTERIORI INFORMAZIONI ........................................................................................................................................ 45 

9.1 ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL’ENTE A FAVORE DI ENTI O ALTRI SOGGETTI .. 45 
9.2 ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI 

FINANZIARI DERIVATI ....................................................................................................................................................... 45 
9.3 ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI ................................................................................................................................. 45 

 



 

 Comune di  

Castelcovati 

 

 
  

      

Nota integrativa al Bilancio di Previsione - Triennio 2023/2025 

 1  

 

1. PREMESSA 

La programmazione costituisce un importante strumento di analisi e valutazione che consente di 

organizzare in una dimensione temporale predefinita le attività e le risorse necessarie per la 

realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di 

riferimento. 

Tale processo, svolto attraverso una comparazione delle politiche e dei piani per il governo del 

territorio con l’evoluzione gestionale dell’ente, viene caratterizzato da una ciclicità continua, nel corso 

della quale si devono, a precise scadenze, rilevare ed esaminare accuratamente i risultati realmente 

conseguiti per poi confermare e/o correggere le decisioni prese generando le opportune modifiche 

nei documenti di programmazione. 

Attraverso tale attività le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza 

pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con i principi fondamentali emanati in attuazione 

degli articoli 117, comma 3, e 119, comma 2 della Costituzione. 

 

A tal riguardo, l’esigenza di programmare, gestire e rendicontare in modo unitario e trasparente la 

finanza pubblica ha indotto il legislatore nel 2011 a definire una disciplina sperimentale volta ad 

assicurare l’armonizzazione contabile, con l’utilizzo di schemi di bilanci, regole comuni e di un piano 

dei conti integrato, composto da una parte finanziaria e da una economico-patrimoniale. 

In particolare, il legislatore, per tenere sotto controllo la spesa pubblica ha previsto l’utilizzo di sistemi 

di contabilità più precisi, in grado di fornire una maggiore e dettagliata informativa e l’uso di criteri 

omogenei, per agevolare l’ente centrale nella comparazione dei dati fra enti locali diversi.  

Il nuovo sistema di bilancio si articola così nei seguenti documenti:  

➢ Documento Unico di Programmazione, che sostituisce la precedente relazione previsionale e 

programmatica, del piano generale di sviluppo e della sua eventuale nota di aggiornamento;  

➢ Bilancio di Previsione Finanziario, che comprende in un solo prospetto il bilancio annuale ed il 

bilancio pluriennale;  

➢ Piano Esecutivo di Gestione, che prevede nel dettaglio i programmi quotidiani dell’ente;  

➢ Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio da allegare al conto del bilancio;  

➢ Rendiconto sulla Gestione.  

 

In tale contesto, il bilancio di previsione finanziario rappresenta il documento nel quale vengono 

rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso 

nell’arco temporale considerato nei documenti di programmazione dell’ente.  

In particolare, attraverso quest’ultimo, gli organi di governo di un ente, nell’ambito dell’esercizio della 

propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie 

tra i programmi e le attività che l’amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto 

nella programmazione. 
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Per tale ragione, al predetto documento vengono ricondotte le seguenti finalità:  

• politico-amministrative in quanto consente l’esercizio delle prerogative di indirizzo e di 

controllo che gli organi di governance esercitano sull’organo esecutivo ed è lo strumento 

fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell’esercizio;  

• di programmazione finanziaria poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a 

sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed 

economica; 

• di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla 

natura finanziaria del bilancio;  

• di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di 

funzionamento e di investimento programmate; 

• informative in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed 

amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, 

altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in 

corso di realizzazione, nonché in merito all’andamento finanziario della amministrazione. 

 

Secondo quanto previsto dalla nuova versione dell’articolo 162, modificata dall’articolo 74 del D.lgs. 

del 23 giugno 2011, n. 118, gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario 

riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo 

esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i 

principi contabili generali e applicati al D.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni.  

Tale bilancio, come disposto dal comma 6 del suddetto articolo, è deliberato in pareggio finanziario 

complessivo per la competenza, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del 

recupero di disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo.  

Oltre a ciò, il bilancio deve inoltre rispettare i principi generali di veridicità ed attendibilità, sostenuti 

da opportune analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri 

di riferimenti. 

In aggiunta, nel rispetto del principio contabile generale n. 1 dell’annualità del bilancio, l’ordinamento 

prevede l’impiego del metodo scorrevole nella redazione del bilancio di previsione finanziario e di 

conseguenza, ogni anno risulta necessario aggiornare il bilancio di previsione: 

• con l’inserimento delle previsioni relative ad un ulteriore esercizio; 

• adeguando le previsioni relative a tutti gli esercizi considerati nel bilancio, in considerazione 

delle indicazioni del documento di programmazione aggiornato, dei risultati presunti della 

gestione dell’esercizio precedente, anche con riferimento agli impegni già assunti, 

all’evoluzione normativa;  

• con l’indicazione, per tutti i programmi di spesa considerati in ciascuno degli esercizi in cui il 

bilancio è articolato, degli “impegni già assunti” alla data di elaborazione del documento. 
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Dal punto di vista procedurale, entro il 15 novembre di ogni anno la Giunta Comunale approva lo 

schema della delibera del bilancio di previsione finanziario relativa almeno al triennio successivo, da 

sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale, il quale dovrà approvare a sua volta il 

documento entro il 31 dicembre di ciascun anno. 

 

Contestualmente all’approvazione del bilancio da parte del Consiglio, la Giunta approva la ripartizione 

delle tipologie in categorie, capitoli e, eventualmente, in articoli, e dei programmi in macroaggregati, 

capitoli e, eventualmente, in articoli, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio, che costituisce 

il Piano esecutivo di gestione. 

Nello specifico, gli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione finanziario riguardanti gli esercizi 

finanziari cui il bilancio si riferisce hanno natura autorizzatoria, costituendo limite agli impegni ed ai 

pagamenti, con l’esclusione delle previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le 

partite di giro/servizi per conto di terzi i cui stanziamenti non comportano limiti alla gestione. 

A seguito di eventi intervenuti successivamente all’approvazione del bilancio la Giunta, nelle more 

della necessaria variazione di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti di tutti 

gli esercizi considerati del bilancio, al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio.  

 

In conseguenza di ciò:  

• possono essere assunte obbligazioni concernenti spese correnti, imputabili anche agli esercizi 

considerati nel bilancio di previsione successivi al primo, riguardanti contratti o convenzioni 

pluriennali o necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni 

fondamentali, nel rispetto di quanto previsto nei documenti di programmazione e fatta salva 

la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli 

esercizi successivi al primo; 

• possono essere assunte obbligazioni concernenti spese di investimento imputabili anche agli 

esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo, a condizione di aver 

predisposto la copertura finanziaria per l’effettuazione della complessiva spesa 

dell’investimento dal momento in cui sorge l’obbligazione, anche se la forma di copertura è 

stata già indicata nell’elenco annuale del piano delle opere pubbliche di cui all’articolo 21 del 

D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50.  

 

La copertura finanziaria delle spese di investimento è costituita da risorse accertate esigibili 

nell’esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell’ente o di altra 

pubblica amministrazione, dall’utilizzo dell’avanzo di amministrazione o, fino all’esercizio 2015, di una 

legge di autorizzazione all’indebitamento: 

• in caso di esercizio provvisorio la gestione è effettuata sulla base delle autorizzazioni del 

secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione approvato; 

• tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione possono essere oggetto di provvedimenti 
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di variazione di bilancio nel corso dell’esercizio, secondo le stesse modalità previste per il primo 

esercizio. In particolare, le variazioni riguardanti gli accantonamenti al fondo pluriennale 

vincolato devono essere effettuate anche con riferimento agli stanziamenti relativi agli esercizi 

successivi al fine di garantire sempre l’equivalenza tra l’importo complessivo degli stanziamenti 

di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato e la somma delle due voci riguardanti il 

fondo pluriennale vincolato iscritte in entrata per ciascun esercizio considerato nel bilancio. Il 

fondo pluriennale vincolato di entrata del primo esercizio che corrisponde all’importo definitivo 

del fondo pluriennale vincolato di spesa risultante dal consuntivo (o dal preconsuntivo nelle 

more del consuntivo). 

 

Ciò detto, il bilancio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del 

periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, viene redatto, secondo gli 

schemi previsti dall’allegato 9 del sopracitato decreto, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il 

quadro generale riassuntivo, gli equilibri di bilancio e con i seguenti allegati: 

• il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 

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

vincolato; 

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

• il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 

• 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;  

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

ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; 

• 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;  

• 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; 

• 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; 
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• 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; 

• la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista 

dalle disposizioni vigenti in materia; 

• il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica; 

• la nota integrativa;  

• la relazione del collegio dei revisori dei conti che riporta il parere dell’organo di revisione sul 

bilancio. 

 

Il presente documento, redatto ai sensi del punto 9.11 del Principio contabile applicato alla 

Programmazione (Allegato n. 4/1 al D.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118), costituisce la “Nota Integrativa 

al bilancio di previsione triennio 2023/2025” ed è conforme, nei contenuti, alle previsioni minime, che 

il medesimo principio individua nei seguenti punti: 

➢ Lett. a) Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni; 

➢ Lett. b) e c) Risultato di Amministrazione presunto al 31 dicembre 2021; 

➢ Lett. d) Elenco degli interventi programmati per spese di investimento triennio 2023/2025; 

➢ Lett. e) Fondo Pluriennale Vincolato (FPV); 

➢ Lett. f) Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di Enti e di altri 

soggetti ai sensi delle leggi vigenti; 

➢ Lett. g) Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio derivanti da contratti relativi a 

strumenti finanziari derivati; 

➢ Lett. h - i) Elenco Enti ed Organismi Partecipati e partecipazioni possedute. 
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2. QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 

2.1 CONTESTO MACROECONOMICO 

Come indicato in premessa, la programmazione, posta a fondamento del processo di costruzione del 

bilancio di previsione, pone le sue basi su un’analisi del contesto socio-economico in cui versa il 

Comune. 

Di conseguenza, per esplicare al meglio le ragioni poste alla base delle previsioni degli stanziamenti, 

si riporta di seguito una sintetica analisi del contesto macroeconomico italiano, il quale, a inizio del 

2021, dopo il calo dell’attività causato dalla pandemia, ha registrato un deciso recupero, costituito da 

un aumento del PIL del 6,6% in termini reali, superando la previsione della NADEF (6,0%).  

 

Tuttavia, dopo la notevole ripresa registrata nei due trimestri centrali del 2021, negli ultimi mesi 

dell’anno scorso il ritmo di crescita del PIL è stato rallentato dalla quarta ondata dell’epidemia da 

Covid-19, da carenze di materiali e componenti, nonché dall’impennata dei prezzi del gas naturale e 

dell’energia elettrica, che peraltro avevano già registrato forti aumenti a partire dalla tarda primavera. 

Il forte impulso inflazionistico proveniente dall’energia e dalle materie prime ha anche causato una 

revisione al rialzo delle aspettative di mercato sulla futura politica monetaria della Banca Centrale 

Europea (BCE).  

 

Su questo già complesso quadro economico, a fine febbraio si è inserito l’attacco militare della Russia 

all’Ucraina: l’aggressione ha portato all’immediata imposizione di sanzioni economiche nei confronti 

della Russia da parte dell’Unione Europea (UE), del G7 e di molti altri Paesi.  

Le sanzioni UE sono state inizialmente rivolte a banche e individui; in seguito, sono state allargate 

all’esportazione di beni di lusso e ad alta tecnologia e alle importazioni siderurgiche. Sebbene gas e 

petrolio siano per ora esclusi dalle sanzioni, i prezzi del gas naturale e del petrolio hanno registrato 

ulteriori aumenti, raggiungendo un nuovo massimo l’8 marzo, a cui è poi seguita una correzione, 

favorita dall’annuncio di un pacchetto di misure UE e dalla continuazione dei normali afflussi di gas 

russo. 

La crisi militare in Ucraina, inoltre, ha generato un marcato aumento dei prezzi delle materie prime 

alimentari, il quale, insieme alla già presente inflazione, ha generato dei parametri previsionali dei 

prezzi al consumo, secondo l’indice nazionale (NIC), in crescita tendenziale del 6,7% a marzo, dal 

5,7% di febbraio, con la componente di fondo anch’essa in salita al 2,0%, dall’1,7%. 

 

Negli stessi mesi, i contagi da Covid-19 hanno registrato un massimo settimanale intorno al 20 

gennaio, per poi scendere rapidamente fino all’inizio di marzo, quando si sono registrati nuovi 

aumenti, anche in corrispondenza con una maggiore diffusione della variante Omicron. A fine marzo, 

l’andamento dei contagi ha registrato una fase di stabilizzazione, tale da classificare tutte le regioni 

italiane come a basso rischio. In particolare, a seguito del completamento del ciclo di vaccinazione di 

circa il 90% della popolazione di età superiore ai 12 anni e quasi il 33% dei bambini di età fra i 5 e gli 

11 anni, il Governo ha deciso di porre fine allo stato di emergenza il 31 marzo e ha adottato una 

roadmap per la rimozione delle restrizioni anti-Covid in vigore. 
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Ciononostante, la pandemia è ancora in corso e rimane un ostacolo all’attività economica a livello 

globale, sia per l’impatto sull’offerta di lavoro e i comportamenti dei consumatori, sia per gli effetti 

avversi sulle catene globali del valore e sui costi di trasporto. 

 

Alla luce di ciò, le prospettive economiche, condizionate negli ultimi due anni dall’andamento della 

pandemia, sono ora segnate dall’incertezza sull’evoluzione del conflitto tra Russia e Ucraina e dal 

conseguente aumento dei prezzi delle materie prime e dalle consequenziali oscillazioni nei mercati 

finanziari.  

 

2.2 PROGRAMMAZIONE ECONOMICA LOCALE 

Dal punto di vista interno, l’attività di programmazione economica del Comune di Castelcovati, inserita 

nel documento in esame, è stata calibrata sulle risultanze ottenute dal Rendiconto di Gestione 2021 e 

sulle successive attività di controllo e pianificazione intercorse nell’anno 2022. 

 

A riguardo, la situazione dell’ente al 31 dicembre 2021 ha presentato una struttura stabile ed efficiente, 

dimostrando un risultato positivo in piena linea con l’andamento già rilevato negli anni precedenti.   

In particolare, in riferimento ai dati contabili, in tale sede si è registrato:   

- DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO-FINANZIARIO: un risultato complessivo di amministrazione pari ad € 

2.215.881,50 e un fondo cassa pari ad € 2.027.514,49; 

- DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO-PATRIMONIALE: un utile di esercizio pari ad € 1.062.317,59 e un 

patrimonio netto pari ad € 18.574.684,85. 

 

In riferimento al lato delle previsioni operate per l’anno 2022, il Comune di Castelcovati, in sede di 

salvaguardia degli equilibri, ha confermato la validità di quest’ultime, accertando uno stabile equilibrio 

tra le voci in entrata ed uscita.  
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3. CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

3.1 PRINCIPI GENERALI DI BILANCIO 

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali ed 

applicati contenuti nel D.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., che garantiscono il consolidamento 

e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell’Unione Europea e l’adozione di sistemi 

informativi omogenei e interoperabili. Di seguito elencati si riportano i principi generali: 

1. PRINCIPIO DELL’ANNUALITÀ: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di 

rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di 

gestione coincidenti con l’anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le 

previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio 

periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale; 

2. PRINCIPIO DELL’UNITÀ: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l’amministrazione pubblica 

e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in conto capitale 

sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento; 

3. PRINCIPIO DELL’UNIVERSALITÀ: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di 

gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola 

amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della 

complessa attività amministrativa svolta; 

4. PRINCIPIO DELL’INTEGRITÀ: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate 

devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese 

ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, 

senza compensazioni di partite; 

5. PRINCIPI DELLA VERIDICITÀ, ATTENDIBILITÀ, CORRETTEZZA E COMPRENSIBILITÀ: veridicità significa 

rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, 

patrimoniale e finanziaria di esercizio; attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono 

sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed 

obiettivi parametri di riferimento: un’informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e 

distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa; correttezza significa 

il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti 

contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; 

comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il 

sistema di classificazione previsto dall’ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle 

istruzioni dei relativi glossari; 

6. PRINCIPIO DELLA SIGNIFICATIVITÀ E RILEVANZA: nella formazione delle previsioni gli errori, le 

semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto 

di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del 

sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari; 
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7. PRINCIPIO DELLA FLESSIBILITÀ: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze 

imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori 

a suo tempo approvati dagli organi di governo; 

8. PRINCIPIO DELLA CONGRUITÀ: verifica dell’adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti; 

9. PRINCIPIO DELLA PRUDENZA: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente 

saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative 

saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse 

previste; 

10. PRINCIPIO DELLA COERENZA: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la 

programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza 

implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano 

strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, deve collegare tutti 

gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, 

o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed 

amministrativo, di breve o di lungo termine; 

11. PRINCIPIO DELLA CONTINUITÀ E COSTANZA: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, 

economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere 

fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel 

tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi 

cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, 

in modo che l’eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati debba 

rappresentare un’eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in 

apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio; 

12. PRINCIPIO DELLA COMPARABILITÀ E DELLA VERIFICABILITÀ: comparabilità significa possibilità di 

confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive poste 

economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli 

andamenti tendenziali; verificabilità significa che l’informazione patrimoniale, economica e 

finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, 

devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale 

scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione 

probatoria; 

13. PRINCIPIO DELLA NEUTRALITÀ O IMPARZIALITÀ: neutralità significa che la redazione dei documenti 

contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, 

senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come 

l’applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti 

contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d’esercizio, che richiede 

discernimento, oculatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi; 

14. PRINCIPIO DELLA PUBBLICITÀ: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione 
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la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto 

e del bilancio d’esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni 

obbligatorie; 

15. PRINCIPIO DELL’EQUILIBRIO DI BILANCIO: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa 

attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere inteso in una 

versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni 

amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare 

nella comunità amministrata; 

16. PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e 

passive, che danno luogo a entrate e spese per l’ente, devono essere registrate nelle scritture 

contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui 

l’obbligazione viene a scadenza. È, in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli 

impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall’esercizio finanziario in cui gli stessi 

sono imputati;  

17. PRINCIPIO DELLA COMPETENZA ECONOMICA: l’effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere 

rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e 

non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari; 

18. PRINCIPIO DELLA PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA: la sostanza economica, finanziaria e 

patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta 

l’elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella 

rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio. 

 

 

 

 

3.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ENTRATE 

L'ente locale, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di massimizzare la soddisfazione degli 

utenti-cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una 

antecedente attività di acquisizione delle risorse. 

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella 

d'investimento, ha costituito, pertanto, il primo momento dell'attività di programmazione dell’ente. 

Da essa e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, distinte a loro volta per natura e 

caratteristiche, sono infatti conseguite le successive previsioni di spesa. 

Di conseguenza, al fine di verificarne l’attendibilità, si riportano delle tabelle di confronto tra le 

previsioni inserite nel bilancio e la successiva analisi dei criteri di valutazione applicati ai titoli. 
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Previsioni anno 2023 

Titolo di entrata Competenza 2023 % Cassa 2023 % 

TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa 
 2.474.250,00 47,41% 3.681.035,14 46,77% 

TITOLO 2 - Trasferimenti Correnti 255.978,00 4,91% 281.691,22 3,58% 

TITOLO 3 - Entrate Extratributarie  758.281,00 14,53% 968.106,29 12,30% 

TITOLO 4 – Entrate in Conto Capitale 736.889,00 14,12% 1.701.325,84 21,62% 

TITOLO 5 – Entrate da Riduzione di Attività 

Finanziarie 
 -    0%  -    0% 

TITOLO 6 - Accensione di Mutui e Prestiti  -    0%  204.174,30  2,59% 

TITOLO 7 - Anticipazione da istituto 

tesoriere/cassiere 
 -    0%  -    0% 

TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 992.790,00 19,03%  1.034.570,70 13,14% 

TOTALE 5.218.188,00 100%  7.870.903,49  100% 

  

Si ritiene utile riportare, altresì, una rappresentazione tramite l’uso di grafici a torte che mostra la 

distribuzione delle previsioni di entrata di competenza e di cassa per l’esercizio 2023: 

 

 
* Elaborazione grafica a cura dell’Area Risorse Umane e Finanziarie 

Previsioni di Competenza 
2023

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva
e perequativa
Trasferimenti Correnti

Entrate Extratributarie

Entrate in Conto Capitale

Entrate da Riduzione di Attività Finanziarie

Accensione di Mutui e Prestiti

Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere

Entrate per conto terzi e partite di giro

Previsioni di Cassa
2023

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva
e perequativa
Trasferimenti Correnti

Entrate Extratributarie

Entrate in Conto Capitale

Entrate da Riduzione di Attività Finanziarie

Accensione di Mutui e Prestiti

Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere

Entrate per conto terzi e partite di giro
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Di seguito si riporta il confronto temporale tra gli accertamenti 2020-2021, gli stanziamenti 

dell’esercizio 2022 e le previsioni per il 2023, al fine di evidenziare gli scostamenti rispetto al trend 

medio. 

 

Andamento Storico e previsto delle entrate 

Titolo di entrata 
Accertato  

2020 

Accertato 

2021 

Stanziato 

2022 

Previsione  

2023 

TITOLO 1 - Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e perequativa 
 2.377.612,91  2.626.877,73  2.450.284,11 2.474.250,00 

TITOLO 2 - Trasferimenti Correnti  905.078,54   320.614,88  205.999,72  255.978,00 

TITOLO 3 - Entrate Extratributarie  681.389,04   695.596,82 873.307,08   758.281,00 

TITOLO 4 – Entrate in Conto Capitale  949.238,50   1.707.283,28 1.030.155,36  736.889,00 

TITOLO 5 – Entrate da Riduzione di Attività 

Finanziarie 
 -     -     -     -    

TITOLO 6 - Accensione di Mutui e Prestiti  694.200,32   -   -     -    

TITOLO 7 - Anticipazione da istituto 

tesoriere/cassiere 
 -     -     -     -    

TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e 

partite di giro 
 448.906,81   744.840,58  1.030.290,00   992.790,00 

TOTALE  6.056.426,12   6.095.213,29  5.590.036,27   5.218.188,00 

 

Infine, a seguire, si illustrano i criteri di valutazione applicativi ai singoli titoli:  

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 

Il Titolo 1 dell’entrata contiene tutti gli stanziamenti relativi alle entrate di natura tributaria e riporta 

per il 2023 una previsione complessiva di € 2.474.250,00.  

Rispetto all’Assestato 2022 (€ 2.450.284,11) si prevede una crescita di € 23.965,89. 

 

Questo Titolo viene suddiviso a sua volta nelle seguenti tipologie:  

 

Descrizione Assestato 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 Previsione 2025 

Tipologia 101 – Imposte e Tasse e Proventi 

Assimilati 

1.847.284,11  1.861.250,00  1.870.940,00  1.837.575,00 

Tipologia 301 – Fondi Perequativi da 

Amministrazioni Centrali 

 603.000,00 613.000,00   613.000,00   613.000,00  

TOTALE  2.450.284,11  2.474.250,00  2.483.940,00  2.450.575,00 
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Di seguito per ogni tipologia, si riportano le categorie di maggiore rilevanza: 

 

IMPOSTE E TASSE E PROVENTI ASSIMILATI 

I. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – I.M.U. 

L’Imposta Municipale Propria (IMU), introdotta anticipatamente ed in via sperimentale con il D.L. del 

6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge del 22 dicembre 2011, n. 214, in sostituzione dell’imposta 

comunale sugli immobili (ICI), ha come presupposto impositivo il possesso di immobili, ad esclusione 

delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, ed è dovuta 

dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal 

concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing. 

 

Nel corso degli ultimi anni, il tributo è stato oggetto di numerosi interventi normativi, tra i quali: 

• la legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) che, con decorrenza dal 2014 

e fino al 2019, l’IMU veniva individuata come una componente dell’imposta unica comunale (IUC), 

assieme al tributo per i servizi indivisibili (TASI) e alla tassa sui rifiuti (TARI); 

• la legge del 27 dicembre 2019, n. 160 che, abolendo la IUC, ha rinnovato la normativa in materia.  

Ciò detto, la previsione del gettito IMU per l’anno 2023 è stata determinata ai sensi art. 13 del D.L. del 

6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge del 22 dicembre 2011, n. 214 e 

successive modifiche intercorse, in € 860.000,00. 

Inoltre, il gettito derivante dall’attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti dell’imposta 

comunale sugli immobili (ICI) e dell’Imposta municipale propria (IMU) di anni precedenti è previsto in 

€ 90.000,00 sulla base del programma di controllo che il Servizio Tributi ha attuato in questi anni.  

Va, altresì, precisato che il gettito concernente l’attività di verifica e controllo della TASI è stato previsto 

in € 9.000,00.  

 

II. TASSA SUI RIFIUTI – TARI 

La tassa sui rifiuti (TARI) è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree 

scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi. 

La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di 

stabilità per il 2014) quale tributo facente parte, insieme all’imposta municipale propria (IMU) e al 

tributo per i servizi indivisibili (TASI), dell’imposta unica comunale (IUC), sostituendosi al precedente 

tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).  

 

Il gettito della TARI è stato stanziato sulla base degli importi previsti nel Piano Economico Finanziario 

(P.E.F.) 2022-2025 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 19.05.2022, pari ad 

uno stanziamento per l’anno 2023 di € 617.000,00, per l’anno 2024 di € 627.000,00 e per l’anno 2025 
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di € 637.000,00, tali importi sono determinati sulla base del metodo di calcolo stabilito da ARERA e 

tenendo conto dei dati sull’inflazione al momento dell’elaborazione, nonché sulla base del cespite 

imponibile e delle tariffe, calcolati come anticipato in modo da garantire la copertura integrale dei 

costi del servizio stesso. 

Inoltre, il gettito derivante dall’attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti dell’imposta 

comunale di anni precedenti è previsto in € 16.000,00, sulla base del programma di controllo che il 

Servizio Tributi ha attuato in questi anni.  

 

III. ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 

L’addizionale comunale all’IRPEF è un’imposta che si applica al reddito complessivo determinato ai 

fini dell’IRPEF nazionale dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel Comune.  

 

A riguardo, con l’approvazione del Decreto del 30 marzo 2016 del Ministero dell’economia e delle 

finanze, adottato di concerto con il Ministero dell’Interno e la Presidenza del Consiglio dei ministri 

volto a modificare il D.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118, è stata individuata la principale modalità di 

contabilizzazione del tributo nell’accertamento per cassa.  

Nonostante ciò, viene consentito agli enti locali di stanziare nella voce delle entrate derivanti 

dall’addizionale comunale Irpef, un importo pari a quello accertato nell’esercizio finanziario del 

secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi 

dell’anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all’anno di 

imposta.  

 

Alla luce di quanto detto, la previsione di gettito risulta pari ad € 268.650,00 ed  è stata determinata 

prudenzialmente su un importo inferiore rispetto all’importo minimo stimato dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, sul portale del federalismo fiscale, calcolato sulle dichiarazioni anno 

d’imposta 2019, con la aliquota dello 0,53% (zero virgola cinquantatré per cento), e con una soglia di 

esenzione dal pagamento dell’addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito 

complessivo IRPEF non superiore a euro 10.000,00. 

 

Va, inoltre, precisato che il gettito riguardante il 5 per mille IRPEF destinato a finanziare le attività dei 

servizi sociali del comune di residenza è stato stimato in € 600,00. 

 

FONDI PEREQUATIVI DELLO STATO 

I. FONDO SOLIDARIETÀ COMUNALE  

Il Fondo di solidarietà comunale costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni anche con finalità 

di perequazione e viene alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi.  

Esso è stato istituito in sostituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio comunale, previsto dal D.lgs. 

del 14 marzo 2011, n. 23, di attuazione del federalismo municipale, dall'articolo 1, comma 380, della 
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legge del 24 dicembre 2012, n. 228 (stabilità 2013) in ragione della nuova disciplina dell'imposta 

municipale propria (IMU) introdotta dalla suddetta legge, che ha attribuito ai comuni l'intero gettito 

IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo destinato allo Stato, 

nell'ambito di un intervento volto al consolidamento dei conti pubblici nell'emergenza finanziaria 

determinatasi negli ultimi due mesi dell'anno 2011.  

La dotazione annuale del Fondo è definita per legge ed è in parte assicurata, come detto, attraverso 

una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, che in esso confluisce 

annualmente.  

La ripartizione delle risorse avviene tramite lo strumento dei “fabbisogni standard”, i quali, introdotti 

con il D.lgs. del 26 novembre 2010, n. 216, costituiscono i parametri cui ancorare il finanziamento delle 

spese fondamentali di comuni, città metropolitane e province, al fine di assicurare un graduale e 

definitivo superamento del criterio della spesa storica.  

La metodologia per la determinazione dei fabbisogni costituisce una operazione tecnicamente 

complessa, per la cui effettuazione la norma definisce una serie di elementi da utilizzare e ne affida 

l'attuazione alla Soluzioni per il Sistema Economico – Sose S.p.a..  

 

Nel bilancio 2023-2025 per il fondo di solidarietà comunale è stata prevista per le tre annualità 

un’entrata di € 613.000,00. 

 

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI  

I trasferimenti correnti ammontano complessivamente a € 255.978,00 per l’esercizio 2023, a € 

151.032,00 per il 2024 ed a € 151.032,00 per il 2025, a fronte di una previsione assestata 2022 di € 

205.999,72. 

 

Questo Titolo viene suddiviso a sua volta nelle seguenti tipologie:  

Descrizione Assestato 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 Previsione 2025 

Tipologia 101 – Trasferimenti correnti da 

Amministrazioni Pubbliche 
205.999,72 255.978,00 151.032,00 151.032,00 

Tipologia 102 – Trasferimenti correnti da 

famiglie 
- - - - 

Tipologia 103 – Trasferimenti correnti da 

imprese 
- - - - 

Tipologia 104 – Trasferimenti correnti da 

istituzioni sociali private 
- - - - 

Tipologia 105 – Trasferimenti correnti 

dall’Unione Europea e dal resto del 

mondo 

- - - - 

TOTALE 205.999,72 255.978,00 151.032,00 151.032,00 
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Di seguito si riportano le categorie di maggiore rilevanza: 

 

I. TRASFERIMENTI DALLO STATO  

Per l’anno 2023 viene previsto uno stanziamento pari ad € 192.178,00, comprensivi delle voci per i 

trasferimenti compensativi per i minori introiti da addizionale comunale, i trasferimenti compensativi 

per minor gettito IMU e TASI ed il Fondo Nazionale di cui al D.lgs. del 13 aprile 2017, n. 65, nonché 

dei fondi destinati dal PNRR alla digitalizzazione degli enti locali. 

  

II. CONTRIBUTI DA REGIONE E DA AMMINISTRAZIONI LOCALI 

Fra i contributi regionali e da altre amministrazioni locali, si stimano € 63.800,00, comprensivi delle 

somme connesse alla gestione di determinati servizi come: affidi minori soggetti all’autorità giudiziaria, 

gestione asili nido, trasporto e assistenza educativa specialistica, assistenza domiciliare anziani e 

disabili, inserimento lavorativo fasce deboli, gestione biblioteca, sostegno mantenimento abitazione 

in locazione, ecc....  

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

Le entrate extratributarie previste sul 2023 ammontano complessivamente a € 758.281,00, a fronte di 

una previsione assestata 2022 di € 873.307,08, quale sommatoria delle voci allocate nelle tipologie di 

seguito riportate. Per il successivo biennio, le previsioni sono stimate rispettivamente per il 2024 € 

630.921,00 e per il 2025 €. 621.431,00, in quanto soltanto nel 2023 è prevista l’entrata non ricorrente 

per le concessioni cimiteriali. 

 

Descrizione Assestato 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 Previsione 2025 

Tipologia 100 – Vendita di beni e servizi e 

proventi derivanti dalla gestione dei beni 

557.531,14  587.020,00 459.660,00 450.170,00 

Tipologia 200 – Proventi derivanti 

dall’attività di controllo e repressione delle 

irregolarità e degli illeciti 

61.500,00 31.250,00 31.250,00 31.250,00 

Tipologia 300 – Interessi Attivi 0,58    1,00 1,00 1,00 

Tipologia 400 – Altre entrate da redditi da 

capitale 

49.671,49 17.000,00 17.000,00 17.000,00 

Tipologia 500 – Rimborsi e altre entrate 

correnti 

204.603,87 123.010,00 123.010,00 123.010,00 

TOTALE 873.307,08 758.281,00 630.921,00 621.431,00 

 

Di seguito per ogni tipologia, si riportano le categorie di maggiore rilevanza: 

VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI 

I. ENTRATE DA VENDITA ED EROGAZIONE DI SERVIZI 

Rappresentano la parte più rilevante delle entrate extratributarie, nella quale sono allocate tutte le 

entrate derivanti dalla gestione diretta di tutti i servizi comunali.  
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Si rimanda, inoltre, per l’analisi dei servizi, alla delibera di Giunta Comunale relativa alla determinazione 

delle tariffe e dei tassi di copertura di costo di gestione dei servizi a domanda individuale e a quella 

relativa alla determinazione delle tariffe del servizio non a domanda individuale.  

 

All’interno di questa categoria di entrata, la parte significativa, è rappresentata dalle seguenti voci:  

- “Canone di concessione servizio distribuzione gas metano” per € 190.000,00; 

- “Proventi per servizio pasti a domicilio” per € 32.690,00;  

- “Proventi per servizio illuminazione votiva” per € 23.000,00;  

- “Proventi servizi cimiteriali” per € 15.500,00. 

 

II. ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI 

All’interno della categoria sono ricomprese le entrate generate dai contratti e dalle convenzioni 

in essere attinenti alle locazioni, gli affitti e canoni relativi all’utilizzo di vari plessi comunali. All’interno 

di questa categoria di entrata, la parte significativa, è rappresentata dalle seguenti voci:  

- “Proventi da canone unico patrimoniale” per € 26.500,00;  

- “Proventi da convenzione ALER per retrocessione canoni di locazione alloggi comunali” per € 

50.000,00; 

- “Proventi da concessioni cimiteriali” per € 122.500,00; 

- “Proventi da concessioni di aree e di beni patrimoniali” per € 50.000,00. 

 

Nella categoria in esame, vengono ricompresi altresì il Canone patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il Canone di concessione per l’occupazione delle aree 

pubbliche destinati a mercati, introdotti, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, dall’art. 1, comma 816 e 

seguenti, della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge Bilancio 2020).  

In particolare, il primo di questi, sostituendosi al canone per l’occupazione suolo pubblico, l’imposta 

comunale sulla pubblicità e sul diritto sulle pubbliche affissioni, trova applicazione su tutte le attività 

imprenditoriali svolte attraverso l’utilizzo di spazi ed aree pubbliche, come i titolari di pubblici esercizi 

per la somministrazione di alimenti e bevande negli spazi esterni ai propri locali e ai commercianti su 

aree pubbliche che non occupino posteggi nei mercati. 

Il secondo, invece, viene applicato per le richieste di occupazione delle   aree   e   degli   spazi 

appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche   in   

strutture   attrezzate.   

 

PROVENTI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI 

Nella presente tipologia la quota più rilevante è costituita dalle sanzioni del Codice della strada di 

competenza della Polizia Locale, pari ad € 30.000,00. 

Tale previsione è stata stimata sulla base delle attività sanzionatorie previste dal Servizio di Polizia 

Locale, tenendo conto che quest’ultime hanno subito una forte riduzione nel corso del biennio 
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2021/2022 a seguito delle misure adottate per il contenimento della pandemia da Covid-19.  

La restante parte della previsione di entrata è riferita ai proventi derivanti dalla violazione di 

regolamenti comunali (€ 1.250,00). 

 

INTERESSI ATTIVI 

Le entrate per interessi sono pari ad € 1,00 sulla base degli stanziamenti degli anni precedenti. 

 

ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE 

Le entrate da redditi da capitale (dividendi da società partecipate) sono state prudenzialmente stimate in 

un importo inferiore rispetto a quanto introitato negli anni precedenti, in € 17.000,00, sulla base delle 

ultime stime macroeconomiche disponibile per l’anno 2023 che prevedono una crescita zero del PIL 

nazionale o addirittura una recessione tecnica dovuta principalmente all’aumento dei tassi d’intesse operati 

dalla Banca Centrale Europea. 

RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI 

I rimborsi e le altre entrate correnti, per un importo complessivo pari ad € 123.010,00, sono previsti in 

base all’andamento storico. All’interno di questa tipologia di entrata, la parte significativa, è 

rappresentata dalle seguenti voci:  

- “Entrate per retrocessione quote mutui servizio idrico integrato” per € 25.400,00;  

- “Recupero spese dalle famiglie per servizio di assistenza portatori di handicap” per € 12.000,00; 

- “Introiti diversi” per € 5.000,00;  

- “IVA da split payment su attività commerciali” per € 16.000,00. 

 

TITOLO 4 – ENTRATE IN CONTO CAPITALE  

Le entrate in conto capitale previste sul 2023 ammontano complessivamente a € 736.889,00, a fronte 

di una previsione assestata 2022 di € 1.030155,36, quale sommatoria delle voci allocate nelle tipologie 

di seguito riportate. Per il successivo biennio, le previsioni sono stimate in € 247.800 per ciascuno 

degli esercizi. 

Descrizione Assestato 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 Previsione 2025 

Tipologia 200 – Contributi agli 

investimenti  

 132.355,36   176.589,00   -     -    

Tipologia 300 – Altri trasferimenti in conto 

capitale 

 414.800,00   202.300,00  39.800,00   39.800,00  

Tipologia 400 – Entrate da alienazione di 

beni materiali e immateriali  

 -   -     -     -    

Tipologia 500 – Altre entrate in conto 

capitale 

 483.000,00  358.000,00   208.000,00   208.000,00  

TOTALE  1.030.155,36   736.889,00  247.800,00  247.800,00 

 

Di seguito si riportano le categorie di maggiore rilevanza: 
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CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 

I contributi agli investimenti, per un importo complessivo pari ad € 176.589,00, sono previsti in base al 

valore dei contributi che l’amministrazione prevede di ricevere nel corso dell’anno 2023.  

All’interno di questa tipologia di entrata, rientrano i contributi agli investimenti effettuati per interventi 

di riqualificazione energetica. 

 

 

ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 

Gli altri trasferimenti in conto capitale, per un importo complessivo pari ad € 202.300,00, sono riferiti 

principalmente a monetizzazioni che si prevede di introitare. 

 

ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

Le altre entrate in conto capitale, per un importo complessivo pari ad € 358.000,00, sono riferite ai 

proventi da concessioni edilizie che si prevede di introitare.  

 

ELENCO DELLE SPESE FINANZIATE CON I PROVENTI DEI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI E RELATIVE SANZIONI DI CUI ALL’ART. 1 

COMMA 460 DELLA LEGGE N.232/2016 

La legge n. 232/2016 art. 1 comma 460, e ss.mm.ii. ha previsto che dal 1° gennaio 2018 le entrate da 

titoli abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a: 

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria 

e secondaria; 

- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate; 

- interventi di riuso e di rigenerazione; 

- interventi di demolizione di costruzioni abusive; 

- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico; 

- interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della 

prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e 

riqualificazione del patrimonio rurale pubblico; 

- interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano; 

- spese di progettazione. 

 

Si riportano di seguito le spese finanziate con i proventi dei titoli abilitativi edilizi e relative sanzioni: 

 

Spese correnti Importo 

MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE 21.000,00 

MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA PRIMARIA 5.000,00 

MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA DI 1° GRADO  5.000,00 
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MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI  6.000,00 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA QUOTA DI MANUTENZIONE  8.000,00 

SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 55.000,00 

TOTALE TITOLO   1 100.000,00 

Spese in conto capitale   

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE 30.000,00 

FONDO PROGETTI PRELIMINARI, STUDI FATTIBILITA' ED ALTRI 20.000,00 

CONTRIBUTO PER EDIFICI ADIBITI AL CULTO 3.000,00 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA 150.000,00 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA 

PRIMARIA 
8.500,00 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA 

SECONDARIA DI I° GRADO 
9.500,00 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI 5.000,00 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 8.000,00 

RESTITUZIONE CONTRIBUTI ONERI DI URBANIZZAZIONE 7.000,00 

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI 3.000,00 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISOLA 

ECOLOGICA 
2.000,00 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA R.S.A. 6.000,00 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO 6.000,00 

TOTALE TITOLO   2 258.000,00 

TOTALE 358.000,00 

 

 

TITOLO 5 – ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE  

Le previsioni stimate per le entrate da riduzione di attività finanziarie sono pari a 0, in quanto 

l’amministrazione non prevede nel triennio in esame entrate di tale tipologia. 

 

Descrizione Assestato 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 Previsione 2025 

Tipologia 100 – Alienazione di attività 

finanziarie 

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

Tipologia 400 – Altre entrate per 

riduzione di attività finanziarie 

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

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

TITOLO 6 - ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI  

Non si prevedono per il triennio 2023/2025 entrate per accensione di mutui e prestiti. 

 

Descrizione Assestato 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 Previsione 2025 

Tipologia 200 – Accensione Prestiti a 

breve termine 

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

Tipologia 300 – Accensione Mutui e altri 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 Comune di  

Castelcovati 

 

 
  

      

Nota integrativa al Bilancio di Previsione - Triennio 2023/2025 

 21  

 

finanziamenti a medio lungo termine 

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 TITOLO 7 - ANTICIPAZIONE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell’ente ai sensi dell’articolo all’art. 3, comma 17, della 

legge del 24 dicembre 2003, n. 350, non costituiscono un debito dell’ente, in quanto destinate a 

fronteggiare temporanee esigenze di liquidità e destinate ad essere chiuse entro l’esercizio. 

Di conseguenza, 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. 

A riguardo, va specificato che le disponibilità di cassa del Bilancio comunale hanno permesso nel corso 

dell’esercizio 2022 di non dover beneficiare del ricorso alle anticipazioni di tesoreria e l’attuale livello 

di liquidità consente di presumere che per il triennio 2023/2025 non sarà necessario ricorrere ad 

anticipazioni. 

 

TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO 

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di 

altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell’ente, quali 

quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia 

decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria. 

In deroga alla definizione di “Servizi per conto terzi”, sono classificate tra tali operazioni le transazioni 

riguardanti i depositi dell’ente presso terzi, i depositi di terzi presso l’ente, la cassa economale. 

Ai fini dell’individuazione delle “Operazioni per conto di terzi”, l’autonomia decisionale sussiste quando 

l’ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, 

tempi e destinatari della spesa. 

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, 

stimando gli importi sulla base dell’osservazione storica degli aggregati corrispondenti. 
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3.3 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE SPESE 

Come avvenuto nel precedente paragrafo, al fine di verificare la coerenza degli stanziamenti, si 

riportano di seguito alcune tabelle di confronto tra le previsioni inserite nel bilancio e la successiva 

analisi dei criteri di valutazione applicati ai titoli. 

 

Previsioni anno 2023 

Titolo di spesa Competenza 2023 % Cassa 2023 % 

TITOLO 1 – Spese Correnti 3.265.899,00 62,03% 4.262.764,58 55,62% 

TITOLO 2 – Spesa in Conto Capitale 752.989,00 14,30% 1.881.352,26 24,55% 

TITOLO 3 - Spese per incremento da attività 

finanziarie 

 -    0%  -    0% 

TITOLO 4 – Rimborso Prestiti 254.250,00 4,82% 354.908,97 4,63% 

TITOLO 5 – Chiusura Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 

 -    0%  -    0% 

TITOLO 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro  992.790,00 18,85% 1.165.268,42 15,20% 

TOTALE 5.265.928,00 100%  7.664.294,23 100% 

 

Si ritiene utile riportare, inoltre, anche una rappresentazione tramite l’uso di grafici a torte che 

mostra la distribuzione delle previsioni di spesa di competenza e di cassa per l’esercizio 2023: 
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* Elaborazione grafica a cura dell’Area Risorse Umane e Finanziarie 

Di seguito si riporta invece il confronto temporale tra gli impegni 2020-2021, gli stanziamenti 

dell’esercizio 2022 e le previsioni per il 2023, al fine di evidenziare gli scostamenti rispetto al trend 

medio. 

 

Andamento Storico e previsto delle Spese 

Titolo di spesa 
Impegnato 

2020 

Impegnato 

2021 

Stanziato 

2022 
Previsione 2023 

TITOLO 1 – Spese Correnti 2.909.487,98 3.097.712,86  3.739.338,69 3.265.899,00  

TITOLO 2 – Spesa in Conto Capitale 1.395.078,12 1.661.891,64 3.257.609,65  752.989,00  

TITOLO 3 - Spese per incremento da attività 

finanziarie 

 -     -     -     -    

TITOLO 4 – Rimborso Prestiti 123.543,69 192.555,23 247.200,00  254.250,00  

TITOLO 5 – Chiusura Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 

 -     -     -     -    

TITOLO 7 - Spese per conto di terzi e partite 

di giro 

448.906,81 744.840,58 1.030.290,00  992.790,00  

TOTALE 4.877.016,60 5.697.000,31 8.274.438,34 5.265.928,00  

 

Infine, a seguire, si illustrano i criteri di valutazione applicativi ai singoli titoli:  

 

Previsioni di Competenza 
2023

Spese Correnti

Spesa in Conto Capitale

Spese per incremento da attività finanziarie

Rimborso prestiti

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Spese per conto terzi e partite di giro

Previsioni di Cassa
2023

Spese Correnti

Spesa in Conto Capitale

Spese per incremento da attività finanziarie

Rimborso prestiti

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Spese per conto terzi e partite di giro



 

 Comune di  

Castelcovati 

 

 
  

      

Nota integrativa al Bilancio di Previsione - Triennio 2023/2025 

 24  

 

TITOLO 1 – SPESE CORRENTI 

La previsione complessiva di spese correnti relativa all'esercizio 2023 ammonta a € 3.265.899,00.  

 

Si precisa che sono stati rispettati i vincoli di finanza pubblica in materia di spesa di personale e le altre 

specifiche riduzioni previsti da norme di legge, come riportato nei prospetti allegati al bilancio di 

previsione ai quali si rinvia. 

 

Descrizione Previsione 2023 Previsione 2024 Previsione 2025 

Mac. 1 - Redditi da lavoro dipendente  719.600,00  734.170,00  732.600,00  

Mac. 2 - Imposte e tasse a carico dell’ente 57.392,00  58.727,00  58.727,00 

Mac. 3 - Acquisto di beni e servizi 1.778.765,88 1.656.867,68 1.676.607,68 

Mac. 4 - Trasferimenti correnti  391.340,00   375.140,00   385.140,00  

Mac. 7 - Interessi passivi  52.667,78   46.195,00   39.120,00  

Mac. 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate  7.300,00  5.300,00  5.300,00  

Mac. 10 - Altre spese correnti 258.833,34 259.783,32  260.733,32 

TOTALE  3.265.899,00   3.136.183,00  3.158.228,00  

 

Di seguito per ogni macroaggregato, si riportano le voci di maggiore rilevanza: 

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  

La spesa del personale prevista per l’esercizio 2023, quantificata in € 719.600,00, è riferita a n. 16 

dipendenti ed è stata calcolata:  

▪ tenendo conto della programmazione del fabbisogno del personale;  

▪ applicando il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro. 

Gli stanziamenti consentono il rispetto dei limiti di cui all’art. 14 del D.L. del 31 maggio 2010, n. 78, 

dell’art. 3 del D.L. del 24 giugno 2014, n. 90, dell’art. 4 e seguenti del D.L. del 19 giugno 2015, n. 78, 

del D.M. del 17 marzo 2020 e dell’art. 1 comma 557 della legge del 27 dicembre 2006, n. 296 e 

successive modifiche intercorse. 

 

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL’ENTE  

La spesa ricompresa sotto questa voce ammonta ad € 57.392,00, la componente più rilevante è 

determinata dal costo IRAP del personale dipendente.  

 

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI  

La spesa per acquisto di beni e servizi è prevista per l’esercizio 2023 ammonta ad € 1.778.765,88 in 

ragione delle spese necessarie ed indispensabili per garantire il funzionamento e la buona gestione 

di tutti i servizi. 

 

La componente “Acquisto di beni e servizi”, come lo scorso anno, risulta la più rilevante in quanto al 
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suo interno contiene la spesa relativa al servizio di smaltimento rifiuti per € 485.000, che trova la sua 

piena copertura dalle entrate del tributo TARI. 

 

Oltre a ciò, all’interno di questo aggregato di spesa, rivestono particolare importanza le seguenti voci:  

- “Spese per il servizio di assistenza educativa domiciliare e scolastica” per € 149.650,00;  

- “Spese per illuminazione pubblica” per € 70.000,00; 

- “Spese per manutenzione del verde pubblico” per € 55.000,00; 

- “PNRR – M1 C1 I1.2 – PA DIGITALE 2026 – ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” per € 

121.992,00. 

 

TRASFERIMENTI CORRENTI  

La spesa per trasferimenti correnti è riferita alle spese per trasferimenti verso amministrazioni 

pubbliche e private, associazioni, gruppi di volontariato e famiglie. La spesa ricompresa sotto questa 

voce ammonta ad € 391.340,00. 

 

INTERESSI PASSIVI  

La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi è congrua sulla base del riepilogo 

dei mutui e degli altri prestiti contratti alla data odierna.  

 

La spesa per interessi passivi è quantificata:  

- nel 2023 in € 52.667,78; 

- nel 2024 in € 46.195,00; 

- nel 2025 in € 39.120,00. 

 

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE 

Gli stanziamenti relative ai rimborsi e poste correttive delle entrate, previste in € 7.300,00 

comprendono: 

- i rimborsi per spese di Segretario comunale supplente per € 500,00; 

- i rimborsi per spese chilometriche personale dipendente per € 2.000,00; 

- i rimborsi/sgravi tributari, pari ad € 4.000,00; 

- le restituzioni e i rimborsi di somme non dovute, pari ad € 300,00; 

- le restituzioni delle sanzioni al codice della strada, pari ad € 500,00. 

 

ALTRE SPESE CORRENTI  

Gli stanziamenti relativi alle altre spese correnti, previste in € 258.833,34, comprendono:  

- le spese per i versamenti dell’IVA a debito per € 58.000,00; 

- le spese per altri fondi (rinnovi contrattuali, TFS Sindaco, fondo contenziosi) per € 11.255,00; 
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- le spese per i premi assicurativi stanziati sulla base dei contratti in essere, pari ad € 45.100,00; 

- gli stanziamenti relativi al fondo crediti di dubbia esigibilità ammontano ad € 128.978,34 per il 

2023 e rispettivamente a € 129.928,32 e a € 130.878,30 per gli esercizi successivi, come di 

seguito meglio dettagliato; 

- gli stanziamenti di competenza relativi al fondo di riserva ammontano ad € 15.000,00 pari a 

circa lo 0,46% del totale delle spese correnti e quindi nel rispetto dei limiti minimi e massimi 

indicati dall’art. 166 del Tuel.  

 

TITOLO 2 – SPESE IN CONTO CAPITALE 

La previsione complessiva di spese in conto capitale relativa all'esercizio 2023 ammonta a € 

703.189,00, suddivisa nel seguente modo:  

 

Descrizione 
Previsione 

2023 

Previsione 

2024 

Previsione 

2025 

Mac. 2 – Investimenti fissi lordi 703.189,00 114.100,00 114.100,00 

Mac. 3 – Contributi agli investimenti  42.800,00   42.800,00   42.800,00  

Mac. 4 – Altri trasferimenti in conto capitale  -     -     -    

Mac. 5 – Altre spese in conto capitale  7.000,00   7.000,00   7.000,00  

TOTALE  752.989,00 163.900,00 163.900,00 

 

Di seguito si riportano le voci di maggiore rilevanza: 

INVESTIMENTI FISSI LORDI 

Gli investimenti fissi lordi sono costituiti dalle acquisizioni di capitale fisso tangibile o intangibile, 

effettuate durante un periodo di tempo determinato, di beni utilizzati per un periodo pluriennale.  

Lo stanziamento di spesa previsto ammonta ad € 703.189,00 e, in particolare vengono ricomprese le 

seguenti spese in capitale: 

- MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE, € 30.000,00; 

- SPESE PER PROGETTI PRELIMINARI, STUDI FATTIBILITA' ED ALTRI INCARICHI ESTERNI, € 

20.000,00; 

- ACQUISTO DI BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI A PROGETTI DI 

INNOVAZIONE, € 10.000,00; 

- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA, € 300.000,00; 

- INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE, € 8.500,00; 

- INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA, € 109.500,00; 

- MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI€ 5.000,00; 

- OPERE DI POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO IMPIANTI SPORTIVI, € 6.100,00; 

- MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI, € 20.500,00; 

-  PNRR – M1 C1 I1.4.3 – PA DIGITALE 2026, ADOZIONE PAGO PA, € 42.850,00; 
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-  PNRR – M1 C1 I1.4.4 – PA DIGITALE 2026, ADOZIONE IDENTITA’ DIGITALE, € 14.000,00; 

-  PNRR – M1 C1 I1.4.3 – PA DIGITALE 2026, ADOZIONE APP IO, € 17.150,00; 

-  PNRR – M1 C1 I1.4.5 – PA DIGITALE 2026, PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALE, € 32.589,00; 

- INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI, € 3.000,00; 

- INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISOLA ECOLOGICA, € 2.000,00; 

- INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA R.S.A. "SPAZZINI-FABENI", € 6.000,00; 

- INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE, € 6.000,00; 

-  INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE, € 100.000,00. 

 

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 

I contributi agli investimenti sono i trasferimenti in conto capitale, in denaro o in natura, concessi allo 

scopo di finanziare in tutto o in parte le spese per le acquisizioni di capitale fisso (investimenti fissi 

lordi e acquisizioni di terreni) da parte dell'amministrazione. 

Lo stanziamento di spesa previsto ammonta ad € 42.800,00 e, in particolare vengono ricomprese le 

seguenti spese in capitale: 

 

• CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DEL FUOCO" PER ACQUISTO DI MEZZI E 

ATTREZZATURE, per euro 3.300,00; 

• EROGAZIONE TRASFERIMENTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI, per euro 6.500,00; 

• CONTRIBUTO PER EDIFICI ADIBITI AL CULTO, per euro 3.000,00; 

• CONVENZIONE CON PARROCCHIA PER SISTEMAZIONE TEATRO/ORATORIO, per euro 

30.000,00. 

 

ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE 

Lo stanziamento di spesa previsto ammonta ad € 7.000,00 e, in particolare vengono ricomprese le 

restituzioni di contributi di oneri di urbanizzazione e rimborsi vari ad imprese. 

 

TITOLO 3 – SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE 

Nel triennio in esame non sono previste spese per incremento di attività finanziarie. 

 

TITOLO 4 – RIMBORSO PRESTITI  

Le spese contenute nel presente titolo sono inerenti ai costi di chiusura delle operazioni di 

finanziamento sui prestiti a breve e medio-lungo termine. 

Per l’esercizio 2023 si prevedono spese per € 254.250,00, per l’esercizio 2024 ammonta ad € 

261.350,00 e per l’esercizio 2025 ammonta ad € 196.450,00.  
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TITOLO 5 E 7 – CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE E SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI 

GIRO 

Le spese per chiusura anticipazioni da istituto tesoriere e per conto di terzi e partite di giro, come 

indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate. 

 

3.4 DISTINZIONE TRA ENTRARE E SPESE RICORRENTI E NON RICORRENTI  

Ai sensi del principio contabile 4/1, del D.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118, punto 9.11.3, sono di seguito 

riportate le entrate e le spese ricorrenti e non ricorrenti per ciascuno dei tre esercizi del bilancio di 

previsione 2023/2025. 

Al riguardo, si precisa che 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. 

 

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:  

a. donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni; 

b. condoni; 

c. gettiti derivanti dalla lotta all’evasione tributaria; 

d. entrate per eventi calamitosi; 

e. alienazione di immobilizzazioni; 

f. le accensioni di prestiti; 

g. i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi “continuativi” dal 

provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione. 

 

In riferimento alle spese, invece, sono in ogni caso da considerarsi non ricorrenti:  

a. le consultazioni elettorali o referendarie locali; 

b. i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale; 

c. gli eventi calamitosi; 

d. le sentenze esecutive ed atti equiparati; 

e. gli investimenti diretti; 

f. i contributi agli investimenti. 

 

Si riportano di seguito l’elenco delle entrate non ricorrenti: 

 

DESCRIZIONE IMPORTO 

GETTITO I.M.U. DA ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO 90.000,00 

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - DERIVANTE DA ATTIVITA' DI 

ACCERTAMENTO E CONTROLLO 
9.000,00 
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TARI ATTIVITA’ DA VERIFICA E CONTROLLO 16.000,00 

PNRR – M1 C1 I1.2 – PA DIGITALE 2026 – ABILITAZIONE AL CLOUD PER 

LE PA LOCALI 
121.992,00 

RIMBORSI SPESE SOSTENUTE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E/O 

REFERENDARIE 
9.000,00 

PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI REGOLAMENTI 

COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI LEGGE 
1.250,00 

 

PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE CDS 30.000,00  

RIMBORSI RICEVUTI PER STRAORDINARIO ELETTORALE 8.010,00  

INTROITI E RIMBORSI DIVERSI 5.000,00  

PNRR – M1 C1 I1.4.3 – PA DIGITALE 2026 – ADOZIONE PAGO PA 42.850,00  

PNRR – M1 C1 I1.4.4 – PA DIGITALE 2026 – ADOZIONE IDENTITA’ 

DIGITALE 
14.000,00  

PNRR – M1 C1 I1.4.3 – PA DIGITALE 2026 – ADOZIONE APP IO 17.150,00  

PNRR – M1 C1 I1.4.5 – PA DIGITALE 2026 – PIATTAFORMA NOTIIFICHE 

DIGITALI 
32.589,00  

TOTALE 396.841,00  

Si riportano nella tabella seguente le spese non ricorrenti: 

 

 
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA 

Previsioni dell'anno 

2023 

Previsioni dell'anno  

2024 

Previsioni dell'anno 

2025 

Totale 
-di cui non 

ricorrenti 
Totale 

-di cui non 

ricorrenti 
Totale 

-di cui non 

ricorrenti 

  
TITOLO 1 - Spese correnti 

      

101 Redditi da lavoro dipendente 719.600,00 7.500,00 734.170,00 7.500,00 732.600,00 7.500,00 

102 Imposte e tasse a carico dell'ente 57.392,00 510,00 58.727,00 510,00 58.727,00 510,00 

103 Acquisto di beni e servizi 1.778.765,88 130.992,00 1.656.867,68 9.000,00 1.676.607,68 9.000,00 

104 Trasferimenti correnti 391.340,00 0,00 375.140,00 0,00 385.140,00 0,00 

107 Interessi passivi 52.667,78 0,00 46.195,00 0,00 39.120,00 0,00 

108 Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 7.300,00 0,00 5.300,00 0,00 5.300,00 0,00 

110 Altre spese correnti 258.833,34 500,00 259.783,32 500,00 260.733,32 500,00 

100 Totale TITOLO 1 3.265.899,00 139.502,00 3.136.183,00 17.510,00 3.158.228,00 17.510,00 

 
TITOLO 2 - Spese in conto capitale 

      

201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 703.189,00 406.589,00 114.100,00 0,00 114.100,00 0,00 

203 Contributi agli investimenti 42.800,00 0,00 42.800,00 0,00 42.800,00 0,00 

204 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

205 Altre spese in conto capitale 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 

200 Totale TITOLO 2 752.989,00 406.589,00 163.900,00 0,00 163.900,00 0,00 

 
TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie 
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301 Acquisizioni di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

302 Concessione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

303 Concessione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

304 Altre spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

300 Totale TITOLO 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
TITOLO 4 - Rimborso Prestiti 

      

401 Rimborso di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

402 Rimborso prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo 

termine 

254.250,00 0,00 261.350,00 0,00 196.450,00 0,00 

404 Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

405 Fondi per rimborso prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

400 Totale TITOLO 4 254.250,00 0,00 261.350,00 0,00 196.450,00 0,00 

 
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto 

      

 tesoriere/cassie re       

501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie 

re 

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

500 Totale TITOLO 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro 

      

701 Uscite per partite di giro 881.000,00 0,00 881.000,00 0,00 881.000,00 0,00 

702 Uscite per conto terzi 111.790,00 0,00 111.790,00 0,00 111.790,00 0,00 

700 Totale TITOLO 7 992.790,00 0,00 992.790,00 0,00 992.790,00 0,00 

Totale 5.265.928,00 546.091,00 4.554.223,00 17.510,00 4.511.368,00 17.510,00 

4. IL 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. 

Nello specifico, il fondo pluriennale vincolato è lo strumento che gestisce e rappresenta contabilmente 

la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione delle risorse e il loro effettivo impiego, nei casi 

in cui le entrate vincolate e le correlate spese, siano accertate e impegnate nel corso del medesimo 

esercizio e imputate a esercizi differenti. 

 

A regime, il fondo è alimentato dall’accertamento di entrate di competenza finanziaria di un esercizio, 

destinate a dare la copertura a spese impegnate nel medesimo esercizio in cui è stato effettuato 

l’accertamento, ma imputate negli esercizi successivi. 

Prescindendo dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale 

vincolato viene costituito: 
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a. in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un   

impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più 

esigibile nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce; 

b. in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei 

residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile 

generale della competenza finanziaria. 

 

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la 

copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da 

trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente 

spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale. 

 

Nel bilancio di previsione il fondo pluriennale è appostato tra le entrate per un importo corrispondente 

a quello degli stanziamenti di spesa definitivi dei fondi pluriennali del bilancio di previsione 

dell’esercizio precedente, a copertura:  

• delle spese impegnate negli esercizi precedenti con imputazione all’esercizio in corso; 

• della quota del fondo che si rinvia agli esercizi successivi, a fronte di spese impegnate negli esercizi 

precedenti con imputazione agli esercizi successivi a quello di riferimento. 

 

Nelle spese del bilancio di previsione, invece, il fondo pluriennale è costituito da:  

• la quota del FPV di entrata che proviene dagli esercizi precedenti e viene ulteriormente rinviata 

agli esercizi successivi (corrisponde a impegni già assunti negli esercizi precedenti e imputati agli 

esercizi successivi);  

• la quota del fondo che nasce nell’esercizio, a fronte di entrate che si prevede di accertare nel 

corso dell’esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel 

corso dello stesso ed imputare agli esercizi successivi. 

 

Nel bilancio di previsione 2023/2025, il Fondo pluriennale è il seguente: 

 

Fondo Pluriennale Vincolato 

Stanziato in Entrata 47.740,00 

Stanziato tra le spese correnti 47.740,00 

 

 

5. DETERMINAZIONE FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ  

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, ai sensi dell’art. 167, comma 1, D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, 

costituisce un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, per le quali non è 

certa la riscossione integrale, previste ed accertate nel corso dell’esercizio, possano finanziare delle 
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spese esigibili nel corso del medesimo esercizio. 

 

A riguardo, il “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, di cui all’allegato n. 

4.2 del D.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118, prevede che nel bilancio di previsione venga stanziata una 

apposita posta contabile, denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità”, il cui 

ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che 

si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi 

cinque esercizi precedenti.  

 

Quest’ultimo parametro (grado di riscossione rilevato negli ultimi cinque esercizi precedenti a quello 

di riferimento) è determinato calcolando la media degli addendi ricavati con la seguente formula 

avendo cura di slittare il quinquennio di un esercizio in modo da poter considerare gli incassi a residuo 

anche dell’ultimo esercizio del quinquennio (così come disposto dalla F.A.Q. Arconet 25/2017):  

 

(INCASSI DI COMPETENZA ES. X + INCASSI ESERCIZIO X+1 IN C/RESIDUI X) 

ACCERTAMENTI ESERCIZIO X 

 

 

In applicazione della predetta disciplina, il Comune di Castelcovati, seguendo il percorso stabilito dalla 

C.O.P.A.F.F. (Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale), ha determinato, 

ai fini del calcolo, come rilevanti le seguenti categorie di entrata: 

1. GETTITO I.M.U. DA ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO; 

2. TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - DERIVANTE DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E 

CONTROLLO; 

3. TARI - L. 147/2013; 

4. TARI DA ATTIVITA’ DI VERIFICA E CONTROLLO; 

5. PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA; 

6. PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI, 

ORDINANZE E NORME DI LEGGE; 

7. PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE CDS; 

8. PROVENTI UTILIZZO DI CENTRI SPORTIVI; 

9. CANONE DI CONCESSIONE COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE; 

10. RECUPERO DA UTENTI PER PASTI A DOMICILIO; 

11. CANONI LOCAZIONE DI FABBRICATI COMUNALI; 

12. RECUPERO SPESE DALLE FAMIGLIE PER SERVIZI DI ASSISTENZA PORTATORI DI HANDICAP. 

 

Successivamente, l’ente ha calcolato per ciascuna di esse la media semplice dei ruoli ordinari e delle 

liste di carico emesse negli ultimi cinque anni (periodo storico 2017/2021) con gli incassi complessivi 
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registrati nei medesimi.  

 

Di seguito si riportano per ogni singola tipologia di entrata la relativa risultanza di calcolo: 

 

ENTRATE 2023 2024 2025 

Titolo 1 -Tipologia 101  114.429,99 115.379,97 116.329,95 

Titolo 3 - Tipologia 100  4.671,52 4.671,52 4.671,52 

Titolo 3 - Tipologia 200  7.937,83 7.937,83 7.937,83 

Titolo 3- Tipologia 500  1.939,00 1.939,00 1.939,00 

QUOTA FCDE 128.978,34 129.928,32 130.878,30 
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6. RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE 2021 

La gestione finanziaria annuale si conclude con un risultato finanziario finale, complessivo e sintetico, 

denominato “Risultato di amministrazione”, ed in particolare, esso è detto avanzo di amministrazione, 

se positivo, disavanzo di amministrazione se negativo, e pareggio, se pari a zero. 

Il risultato contabile di amministrazione è tecnicamente definito dall’art. 186, comma 1, del D.lgs. del 

18 agosto 2000, n. 267, come il risultato contabile determinato dalla somma del fondo cassa iniziale 

e dei residui attivi, al netto dei residui passivi. 

 

A riguardo si specifica, che generalmente per avanzo di amministrazione si intende la quota libera 

ovvero la parte che può essere utilizzata quale risorsa per finanziare spese di investimento o di 

carattere una tantum in piena libertà dal Consiglio dell’Ente, fermo restando l’ordine delle priorità di 

cui all’art. 187, comma 2, del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267. 

Tale quota “libera” rappresenta un preciso indicatore di sintesi dell’intera gestione finanziaria annuale 

dell’ente ed esprime sostanzialmente il significato di eccedenza del fondo di cassa e dei residui attivi 

rispetto al volume dei residui passivi. 

L’avanzo di amministrazione è quindi un indicatore generale di buona amministrazione, poiché 

dimostra sostanzialmente il rispetto degli equilibri di bilancio durante la gestione e la copertura delle 

spese a livello globale di bilancio. 

 

6.1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO AL 31 DICEMBRE 2021 

Con deliberazione consiliare n. 7 del 26 aprile 2022 è stato approvato il Rendiconto di gestione 

esercizio 2020, evidenziando un avanzo di amministrazione di € 2.215.881,50 così composto: 

 

A - Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021 € 2.215.881,50 

B - Quote ACCANTONATE € 482.455,00 

C - Quote VINCOLATE € 776.124,03 

D - Quote DESTINATE € 133.448,71 

E - TOTALE PARTE DISPONIBILE € 823.853,76 

 

Nel corso dell’esercizio finanziario 2022, è stata complessivamente applicata una quota dell’avanzo 

di amministrazione dell’esercizio finanziario 2021 per € 1.165.094,95 (di cui € 588.880,37 vincolati, € 

131.000,00 destinati ed € 445.214,58 disponibili) e che, pertanto, l’avanzo di amministrazione residuo 

è pari ad € 1.050.786,55 (di cui € 482.455,00 accantonati, € 187.243,66 vincolati, € 2.448,71 destinati 

agli investimenti ed € 378.639,18 disponibili). 
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6.2 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE 2022 

Il Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 presunto è stato stimato in € 1.904.759,61.  

Nel rispetto di quanto disposto dal principio contabile, si riporta di seguito la composizione 

dell’avanzo secondo i vincoli di destinazione previsti per legge e dettati da criteri di prudenza 

gestionale, rimandando ad una più dettagliata analisi al paragrafo seguente.  

 

COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 1.904.759,61 

Parte accantonata - FCDE € 415.921,50 

di cui competenza 2022 € 163.000,00 

Altri accantonamenti € 79.271,15 

Totale Parte accantonata € 495.192,65 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili € 34.565,75 

Vincoli derivanti da trasferimenti € 38.808,88 

Vincoli derivanti da mutuo € 0,00 

Vincoli formalmente attribuiti dall’ente € 860.581,22 

Altri vincoli € 1.065,38 

Totale Parte vincolata € 935.021,23 

Parte destinata agli investimenti € 2.448,71 

Parte disponibile € 472.097,02 

 

Si specifica inoltre che nel bilancio d’esercizio 2023 non è prevista l’applicazione di avanzo 

accantonato e/o vincolato, pertanto, non sono stati redatti i seguenti prospetti: 

• l’allegato a/1, che elenca le risorse presunte accantonate nel risultato di amministrazione 

presunto; 

• l’allegato a/2, che elenca le risorse vincolate presunte rappresentate nel prospetto del risultato 

di amministrazione presunto; 

• l’allegato a/3, che elenca le risorse presunte destinate agli investimenti rappresentate nel 

prospetto del risultato di amministrazione presunto. 

 

Il principio contabile applicato della programmazione, allegato 4/1 al Dlgs. 118/2011, prevede, infatti, 

che i suddetti prospetti devono essere redatti obbligatoriamente solo nel caso in cui il bilancio di 

previsione preveda l’utilizzo delle quote accantonate e/o vincolate del risultato di amministrazione 

presunto. 
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7. ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI 

INVESTIMENTO 

L’articolo 199, del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, prevede che gli enti locali per sostenere delle 

spese per gli investimenti possono ricorrere:  

- alle entrate correnti destinati dalla legge agli investimenti o l’avanzo di parte corrente del 

bilancio costituito dalle eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate 

delle quote capitali di ammortamento dei prestiti; 

- alle entrate derivanti dall’alienazione di beni di proprietà dell’ente e dei diritti patrimoniali, 

oppure dalla riscossione dei crediti vantati dall’amministrazione o dai proventi delle concessioni 

edilizie e rispettive sanzioni; 

- alle entrate derivanti dai trasferimenti in conto capitale da altri enti, come lo Stato e le Regioni, 

oppure trasferimenti derivanti da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, 

da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari ed internazionali; 

- all’avanzo di amministrazione, i mutui passivi e le altre forme di ricorso al mercato finanziario 

possono essere la fonte di finanziamento degli investimenti degli enti locali; 

- a mutui passivi. 

 

Quest’ultimo mezzo, tuttavia, ricomprendendo delle forme di indebitamento, può essere percorso 

dall’ente locale solo laddove siano rispettate le regole di bilancio e le relative entrate derivanti dal 

ricorso all’indebitamento devono avere destinazione vincolata.  

 

Per tali motivi, ogni ente locale per poter accedere agli strumenti finanziari deve rispettare le seguenti 

condizioni:  

- hanno un vincolo di destinazione;  

- è stato approvato il rendiconto dell’esercizio del penultimo anno precedente e il relativo bilancio 

preventivo, il quale deve includere le previsioni del finanziamento che si intende assumere e gli 

oneri di tale finanziamento devono già trovare copertura finanziaria sul bilancio pluriennale. 

 

A questo si aggiunge, inoltre, il limite di cui all’articolo 204, comma 1, D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 

267, il quale prevede che l’ente locale possa assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di 

finanziamento reperibili sul mercato “solo se l’importo annuale degli interessi, sommato a quello dei 

mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello 

delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell’articolo 207, al 

netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera […] il 10% […] delle entrate relative 

ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista 

l’assunzione dei mutui”. 
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Alla luce di quanto detto si riportano nel presente paragrafo, un’analisi dei limiti di indebitamento 

previsti e l’elenco degli investimenti programmati.  

 

7.1 INDEBITAMENTO 

Per gli anni 2023, 2024 e 2025 non sono previste nuove assunzioni di mutui o prestiti per il 

finanziamento di spese in conto capitale. 

 

In riferimento ai limiti imposti dall’art. 204 del D. lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, si evidenzia:  

 

ESPOSIZIONE MASSIMA PER INTERESSI PASSIVI 

Anno di Riferimento 2021 

Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 2.626.877,73 

Titolo 2 – Trasferimenti correnti 320.614,88 

Titolo 3 – Entrate Extratributarie 695.596,82 

TOTALE 3.643.089,43 

Percentuale massima di impegnabilità delle entrate 10% 

Limite teorico interessi (10% entrate) (+)                                               364.308,94 

 

ESPOSIZIONE EFFETTIVA PER INTERESSI PASSIVI 

Descrizione 2023 2024 2025 

Interessi su mutui 52.667,78 46.195,00 39.120,00 

Interessi su prestiti - - - 

Interessi per debiti garantiti da fideiussione 

prestata dall’ente 
- - - 

Interessi passivi - - - 

Contributi in C/interessi su mutui  - - - 

Esposizione effettiva  52.667,78 46.195,00 39.120,00 

 

VERIFICA PRESCRIZIONE DI LEGGE 

 2023 2024 2025 

Limite teorico interessi 364.308,94 364.308,94 364.308,94 

Esposizione effettiva 52.667,78 46.195,00 39.120,00 

Disponibilità residua per ulteriori interessi 

passivi 
311.641,16 318.113,94 325.188,94 
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Sulla base dei mutui in essere al 31 dicembre 2022, il cui debito residuo ammonta ad € 1.902.421,85, il 

relativo ammortamento grava sul bilancio comunale come segue: 

 

 ANNO 2023 ANNO 2024 ANNO 2025 

Quota interessi 52.667,78 46.195,00 39.120,00 

Quota capitale 254.250,00 261.350,00 196.450,00 

TOTALE 306.917,78 307.545,00 235.570,00 

 

L’andamento dell’indebitamento nel periodo 2023-2025 è il seguente: 

 

 ANNO 2023 ANNO 2024 ANNO 2025 

Residuo debito all’1/1 1.902.421,85 1.648.171,85 1.386.821,85 

Nuovi prestiti 0,00 0,00 0,00 

Debito rimborsato 254.250,00 261.350,00 196.450,00 

Debito residui al 31/12 1.648.171,85 1.386.821,85 1.190.371,85 

 

  



 

 Comune di  

Castelcovati 

 

 
  

      

Nota integrativa al Bilancio di Previsione - Triennio 2023/2025 

 39  

 

7.2 INVESTIMENTI 

Gli investimenti previsti ammontano complessivamente per l’anno 2023 ad € 752.989,00, per l’anno 

2024 ad € 163.900,00, per l’anno 2025 ad € 163.900,00.  

Nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche sono state inserite, così come previsto dalla vigente 

normativa, le opere di ammontare superiore ad € 100.000,00.  

 

Si riportano di seguito gli interventi previsti nel bilancio triennale, distinti per forma di finanziamento: 

 

ANNO 2023 

Descrizione Importo 
Forma di 

finanziamento 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE 30.000,00 OO.UU. 

FONDO PROGETTI PRELIMINARI, STUDI FATTIBILITA' ED ALTRI 20.000,00 OO.UU. 

ACQUISTO DI BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI A 

PROGETTI DI INNOVAZIONE 
10.000,00 Avanzo economico 

CONTRIBUTO PER EDIFICI ADIBITI AL CULTO 3.000,00 OO.UU. 

CONVENZIONE CON PARROCCHIA PER SISTEMAZIONE TEATRO/ORATORIO 30.000,00 Monetizzazioni 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA 150.000,00 OO.UU. 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA (AREA 

ESTERNA) 
    150.000,00  Monetizzazioni 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA 8.500,00 OO.UU. 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI 

I° GRADO 
9.500,00 OO.UU. 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CASA DI RIPOSO 70.000,00 Trasferimenti 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI 5.000,00 OO.UU. 

OPERE DI POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO IMPIANTI SPORTIVI 6.100,00 Avanzo economico 

 

RESTITUZIONE CONTRIBUTI ONERI DI URBANIZZAZIONE 7.000,00 OO.UU.  

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI 3.000,00 OO.UU.  

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISOLA ECOLOGICA 2.000,00 OO.UU.  

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 8.000,00 OO.UU.  

MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 12.500,00 Trasferimenti  

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA R.S.A. 6.000,00 OO.UU.  
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INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO 6.000,00 OO.UU.  

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE 100.000,00 
Proventi concessioni 

cimiteriali 
 

CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DEL FUOCO" PER ACQUISTO DI 

MEZZI E ATTREZZATURE 
3.300,00 Monetizzazioni  

EROGAZIONE TRASFERIMENTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI 
6.500,00 Trasferimenti  

PNRR – M1 C1 I1.4.3 – PA DIGITALE 2026 – ADOZIONE PAGO PA 42.850,00 
Trasferimenti 

 

PNRR – M1 C1 I1.4.4 – PA DIGITALE 2026 – ADOZIONE IDENTITA’ DIGITALE 14.000,00 Trasferimenti  

PNRR – M1 C1 I1.4.3 – PA DIGITALE 2026 – ADOZIONE APP IO 17.150,00 Trasferimenti  

PNRR – M1 C1 I1.4.5 – PA DIGITALE 2026 – PIATTAFORMA NOTIIFICHE 

DIGITALI 
32.589,00 

Trasferimenti 
 

TOTALE 752.989,00  

 

ANNO 2024 

Descrizione Importo 
Forma di 

finanziamento 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE 30.000,00 OO.UU. 

FONDO PROGETTI PRELIMINARI, STUDI FATTIBILITA' ED ALTRI 20.000,00 OO.UU. 

ACQUISTO DI BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI A 

PROGETTI DI INNOVAZIONE 
10.000,00 Avanzo economico 

CONTRIBUTO PER EDIFICI ADIBITI AL CULTO 3.000,00 OO.UU. 

CONVENZIONE CON PARROCCHIA PER SISTEMAZIONE TEATRO/ORATORIO 30.000,00 Monetizzazioni 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA 8.500,00 OO.UU. 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI 

I° GRADO 
9.500,00 OO.UU. 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI 5.000,00 OO.UU. 

OPERE DI POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO IMPIANTI SPORTIVI 6.100,00 Avanzo economico 

 

RESTITUZIONE CONTRIBUTI ONERI DI URBANIZZAZIONE 7.000,00 OO.UU.  

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI 3.000,00 OO.UU.  

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISOLA ECOLOGICA 2.000,00 OO.UU.  

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 8.000,00 OO.UU.  
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INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA R.S.A. 6.000,00 OO.UU.  

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO 6.000,00 OO.UU.  

CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DEL FUOCO" PER ACQUISTO DI 

MEZZI E ATTREZZATURE 
3.300,00 Monetizzazioni  

EROGAZIONE TRASFERIMENTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI 
6.500,00 Trasferimenti  

TOTALE 163.900,00  

 

ANNO 2025 

Descrizione Importo 
Forma di 

finanziamento 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE 30.000,00 OO.UU. 

FONDO PROGETTI PRELIMINARI, STUDI FATTIBILITA' ED ALTRI 20.000,00 OO.UU. 

ACQUISTO DI BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI A 

PROGETTI DI INNOVAZIONE 
10.000,00 Avanzo economico 

CONTRIBUTO PER EDIFICI ADIBITI AL CULTO 3.000,00 OO.UU. 

CONVENZIONE CON PARROCCHIA PER SISTEMAZIONE TEATRO/ORATORIO 30.000,00 Monetizzazioni 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA 8.500,00 OO.UU. 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI 

I° GRADO 
9.500,00 OO.UU. 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI 5.000,00 OO.UU. 

OPERE DI POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO IMPIANTI SPORTIVI 6.100,00 Avanzo economico 

 

RESTITUZIONE CONTRIBUTI ONERI DI URBANIZZAZIONE 7.000,00 OO.UU.  

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI 3.000,00 OO.UU.  

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISOLA ECOLOGICA 2.000,00 OO.UU.  

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 8.000,00 OO.UU.  

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA R.S.A. 6.000,00 OO.UU.  

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO 6.000,00 OO.UU.  

CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DEL FUOCO" PER ACQUISTO DI 

MEZZI E ATTREZZATURE 
3.300,00 Monetizzazioni  

EROGAZIONE TRASFERIMENTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI 
6.500,00 Trasferimenti  

TOTALE 163.900,00 
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8. EQUILIBRI DI BILANCIO 

Come già specificato in precedenza, ciascun ente locale, per erogare servizi alla collettività, sostiene 

spese di funzionamento a carattere continuativo (acquisto di beni e servizi, pagamento del personale, 

rimborso dei mutui in ammortamento, ecc.) che, nel rispetto dei principi di una sana e corretta 

gestione finanziaria, devono trovare copertura nelle entrate di carattere ordinario, evitando il ricorso 

a mezzi straordinari.  

Ogni spesa pertanto deve essere, coerentemente, impegnata e realizzata senza compromettere il 

generale principio di equilibrio del bilancio di esercizio che, come espresso dalla Corte Costituzionale 

con la sentenza n. 184 del 2016, presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto dalla 

previa individuazione delle pertinenti risorse. 

 

In relazione a questa esigenza, l’art. 162 del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che la gestione 

corrente, come definita ai commi 5 e 6, in contabilità debba essere redatta “nel rispetto dei principi di 

veridicità ed attendibilità”, debba risultare in equilibrio e non possa avere altra forma di finanziamento, 

che non siano le entrate correnti, salvo le eccezioni previste per legge e quelle indicate nel “Principio 

contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” (Allegato n. 4/2, D.lgs. del 23 giugno 2011, n. 

118).  

 

In particolare, il comma 6, del sopracitato articolo, dispone che: “Il bilancio di previsione è deliberato 

in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di 

amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale 

non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di 

competenza relative ai trasferimenti in conto capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle 

quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi 

anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre 

titoli dell'entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza 

di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente 

indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità 

degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità”.  

 

Ad integrazione di ciò, il “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” 

(allegato n. 4/1, D.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118), al paragrafo 9.10, specifica che il bilancio di 

previsione, oltre ad essere deliberato secondo i principi dell’articolo 162 T.U.E.L., deve garantire un 

equilibrio nella parte corrente in termini di competenza finanziaria, costituito dal confronto tra le spese 

correnti, incrementate dalle spese per trasferimenti in conto capitale e dalle quote di capitale delle 

rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti (con l’esclusione dei rimborsi anticipati), e le 

entrate correnti, costituite dai primi tre titoli dell'entrata, incrementate dai contributi destinati al 
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rimborso dei prestiti, dal fondo pluriennale vincolato di parte corrente e dall’utilizzo dell’avanzo di 

competenza di parte corrente.  

Alla composizione di tale equilibrio concorrono, inoltre, le voci che, per speciale disposizione di legge 

o dei principi contabili, in tutto o in parte, sono destinate ad investimenti o a spese correnti, pur se 

derivanti da iscrizioni in bilancio non coerenti con la concreta destinazione della spesa, definendo così 

il concetto di “gestione di parte corrente allargata”.  

 

In aggiunta, il “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”, al medesimo 

paragrafo, specifica, altresì, che il bilancio di previsione deve prevedere anche un equilibrio in conto 

capitale in termini di competenza finanziaria, costituito dal raffronto tra le spese di investimento e 

tutte le risorse acquisite per il loro finanziamento, costituite dalle entrate in conto capitale, 

dall’accensione di prestiti, dal fondo pluriennale vincolato di parte capitale, dall’utilizzo dell’avanzo di 

competenza in conto capitale e da quelle risorse di parte corrente che la legge o i principi contabili 

destinano agli investimenti. 

 

Si riportano di conseguenza, alla luce della normativa sopra indicata, i prospetti volti ad evidenziare 

la sussistenza dei predetti equilibri:  

 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 

ENTRATE 2023 2024 2025 SPESE 2023 2024 2025 

Avanzo di 

amministrazione 
- - - 

Disavanzo di 

amministrazion

e 

- - - 

Fondo pluriennale 

vincolato 
47.740,00 47.740,00 47.740,00  

Tit. 1 - Entrate 

correnti di natura 

tributaria 

2.474.250,00 2.483.940,00 2.450.575,00 
Tit. 1 – spese 

correnti 
3.265.899,00 3.136.183,00 3.158.228,00 

Tit. 2 – Trasferimenti 

correnti 
255.978,00 151.032,00 151.032,00 Di cui FPV 47.740,00 47.740,00 47.740,00 

Tit. 3 – Entrate 

extratributarie 
758.281,00 630.921,00 621.431,00 

Tit. 2 – Spese in 

conto capitale 
752.989,00 163.900,00 163.900,00 

Tit. 4 – Entrate in 

conto capitale 
736.889,00 247.800,00 247.800,00 Di cui FPV - - - 

Tit. 6 – Accensione 

prestiti 
- - - 

Tit. 4 – 

Rimborso 

Prestiti 

254.250,00 261.350,00 196.450,00 

Tit. 7 Anticipazioni 

da istituto 
- - - 

Tit. 5 – Chiusura 

anticipazioni  
- - - 

Tit. 9 – Entrate per 

conto terzi e partite 

di giro 

992.790,00 992.790,00 992.790,00 

Tit. 7 – Spese 

per conto terzi 

e partite di giro 

992.790,00 992.790,00 992.790,00 

TOTALE ENTRATE 5.265.928,00 4.554.223,00 4.511.368,00 
TOTALE 

SPESE 
5.265.928,00 4.554.223,00 4.511.368,00 
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EQUILIBRIO CORRENTE 

 2023 2024 2025 

Fondo pluriennale vincolato + 47.740,00 47.740,00 47.740,00 

Entrate correnti – Titolo I - II - III + 3.488.509,00 3.265.893,00 3.223.038,00 

Spese correnti – Titolo I - 3.265.899,00 3.136.183,00 3.158.228,00 

di cui  

Fondo pluriennale vincolato  47.740,00 47.740,00 47.740,00 

Fondo crediti di dubbia esigibilità  128.978,34 129.928,32 130.878,30 

Rimborsi prestiti – Titoli IV - 254.250,00 261.350,00 196.450,00 

SOMMA FINALE = 16.100,00 -83.900,00 -83.900,00 

Altre poste differenziali per eccezioni previste da norme di 

legge 
+ - - - 

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base 

a specifiche disposizioni di legge 
+ 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento 

in base a specifiche disposizioni di legge 
- 116.100,00 16.100,00 16.100,00 

EQUILIBRI DI PARTE CORRENTE = - - - 

 

EQUILIBRIO PARTE CAPITALE 

 2023 2024 2025 

Fondo pluriennale vincolato/Avanzo di amministrazione  - - - 

Entrate in c/ capitale – Titolo IV - V - VI + 736.889,00 247.800,00 247.800,00 

Spese in c/ capitale – Titolo II - 752.989,00 163.900,00 163.900,00 

di cui  

Fondo pluriennale vincolato  - - - 

Fondo crediti di dubbia esigibilità  - - - 

SOMMA FINALE = -16.100,00 83.900,00 83.900,00 

Altre poste differenziali per eccezioni previste da norme di 

legge 
- - - - 

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 

specifiche disposizioni di legge 
- 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento  + 116.100,00 16.100,00 16.100,00 

EQUILIBRI DI PARTE CAPITALE = - - - 
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9. ULTERIORI INFORMAZIONI 

9.1 ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL’ENTE A 

FAVORE DI ENTI O ALTRI SOGGETTI 

Il Comune di Castelcovati non ha prestato garanzie principali o sussidiarie ad enti o ad altri soggetti. 

 

9.2 ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO DERIVANTI 

DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI  

Il Comune di Castelcovati non ha in essere contratti relativi a strumenti finanziari derivati. 

 

9.3 ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI 

Si riporta di seguito l’elenco delle società partecipate dall’ente direttamente e delle relative situazioni 

contabili, così come accertate in sede di individuazione del “Gruppo Amministrazione Pubblica” in 

relazione alla predisposizione del bilancio consolidato 2021.   

 

Si fa presente, pertanto, che i dati forniti sono desunti dall’ultimo bilancio disponibile (2021).  

 

Descrizione  

Capitale 

Sociale 

31/12/2021 

Utile 

d’esercizio 

31/12/2021 

Patrimonio 

Netto 

31/12/2021 

% di 

partecipazione 
Sito internet 

COGEME SPA 4.216.000 8.640.721 95.366.246 0,984% www.cogeme.net 

SECOVAL SRL 49.183 13.437 243.070,00 0,20% www.secoval.it 

ACQUE OVEST 

BRESCIANO DUE SRL 

IN LIQUIDAZIONE 

15.682.526 2.377.249 15.682.527 0,98% www.acquebresciane.it 

ACQUE BRESCIANE 

S.R.L.  

28.520.874 4.314.550,00  70.234.200 indiretta  www.acquebresciane.it  

 

 



COMUNE DI CASTELCOVATI

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI ENTRATA - Esercizio 2023

Capit./Art. Piano dei Conti Resp. Conto di Tesoreria

Descrizione
AccertamentiAnno Stz. Assestato ReversaliDisponibilità

Da Riscuotere
Disp. Cassa

/

  31/  2 1.01.01.06  8   1 131240

GETTITO I.M.U. DA ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO

2023 90.000,00 4.517,67 85.482,33: 0,00

4.517,67

365.884,99 0,00

365.884,99

CAS

S.d.I.: 0 0 0Del.: Vin.:Sel. 1/2/3/4: 0/0/0/0

  40/  2 1.01.01.76  8   1 131240

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - DERIVANTE DA
ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO

2023 9.000,00 365,69 8.634,31: 0,00

365,69

41.023,37 0,00

41.023,37

CAS

S.d.I.: 0 0 0Del.: Vin.:Sel. 1/2/3/4: 0/0/0/0

  90/  3 1.01.01.51  8   1 131240

TARI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO

2023 16.000,00 0,00 16.000,00: 0,00

0,00

16.000,00 0,00

16.000,00

CAS

S.d.I.: 0 0 0Del.: Vin.:Sel. 1/2/3/4: 0/0/0/0

TOTALI TIPOLOGIA 101 115.000,00 4.883,36 110.116,64 0,00

4.883,36

422.908,36

2023

0,00

422.908,36

Imposte, tasse e proventi assimilati

CAS

TOTALI TITOLO 1

422.908,36

0,00422.908,36

4.883,36

0,00110.116,644.883,36115.000,002023

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

CAS

 231/  1 2.01.01.01  8   1 131240

PNRR - M1 C1 I1.2 - CUP J21C22000350006 - ABILITAZIONE AL
CLOUD PER LE PA LOCALI (TRASF. MINISTERI) FIN. 11859

2023 121.992,00 0,00 121.992,00: 0,00

0,00

121.992,00 0,00

121.992,00

CAS

S.d.I.: 0 0 0Del.: Vin.:Sel. 1/2/3/4: 0/0/0/0

 242/  3 2.01.01.01  2   1 131240

RIMBORSI SPESE SOSTENUTE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI
E/O REFERENDARIE

2023 9.000,00 0,00 9.000,00: 0,00

0,00

9.000,00 0,00

9.000,00

CAS

S.d.I.: 0 0 19Del.: Vin.:Sel. 1/2/3/4: 0/0/0/0

TOTALI TIPOLOGIA 101 130.992,00 0,00 130.992,00 0,00

0,00

130.992,00

2023

0,00

130.992,00

Imposte, tasse e proventi assimilati

CAS

TOTALI TITOLO 2

130.992,00

0,00130.992,00

0,00

0,00130.992,000,00130.992,002023

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

CAS

 314/  1 3.02.02.01  6   1 131240

PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI
REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI LEGGE

2023 1.250,00 0,00 1.250,00: 0,00

0,00

4.801,60 0,00

4.801,60

CAS

S.d.I.: 0 0 0Del.: Vin.:Sel. 1/2/3/4: 0/0/0/0

 314/  2 3.02.02.01  6   1 131240

PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE CDS

2023 30.000,00 0,00 30.000,00: 0,00

0,00

44.809,02 0,00

44.809,02

CAS

S.d.I.: 0 0 0Del.: Vin.:Sel. 1/2/3/4: 0/0/0/0

TOTALI TIPOLOGIA 200 31.250,00 0,00 31.250,00 0,00

0,00

49.610,62

2023

0,00

49.610,62

Tributi

CAS

Data 01.01.2023    1Pag.

Entrate non ricorrenti



COMUNE DI CASTELCOVATI

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI ENTRATA - Esercizio 2023

Capit./Art. Piano dei Conti Resp. Conto di Tesoreria

Descrizione
AccertamentiAnno Stz. Assestato ReversaliDisponibilità

Da Riscuotere
Disp. Cassa

/

 384/  3 3.05.02.01  2   1 131240

RIMBORSI RICEVUTI PER STRAORDINARIO ELETTORALE

2023 8.010,00 0,00 8.010,00: 0,00

0,00

8.010,00 0,00

8.010,00

CAS

S.d.I.: 0 0 0Del.: Vin.:Sel. 1/2/3/4: 0/0/0/0

 390/  2 3.05.99.99  8   1 131240

INTROITI E RIMBORSI DIVERSI

2023 5.000,00 0,00 5.000,00: 0,00

0,00

8.146,86 0,00

8.146,86

CAS

S.d.I.: 0 0 0Del.: Vin.:Sel. 1/2/3/4: 0/0/0/0

TOTALI TIPOLOGIA 500 13.010,00 0,00 13.010,00 0,00

0,00

16.156,86

2023

0,00

16.156,86

Tributi

CAS

TOTALI TITOLO 3

65.767,48

0,0065.767,48

0,00

0,0044.260,000,0044.260,002023

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

CAS

 426/  1 4.02.01.01  8   1 131240

PNRR - M1 C1 I1.4.3 - CUP J21F22001260006 - ADOZIONE PAGO PA -
ACQUISTO 50 SERVIZI (TRASF. MIN) FIN SC31906

2023 42.850,00 0,00 42.850,00: 0,00

0,00

42.850,00 0,00

42.850,00

CAS

S.d.I.: 0 0 32Del.: Vin.:Sel. 1/2/3/4: 0/0/0/0

 427/  1 4.02.01.01  8   1 131240

PNRR-M1 C1 I1.4.4 - CUP J21F22001200006 - ADOZIONE IDENTITA'
DIGITALE - ACQUISTO 2 SERVIZI (TRASF. MIN.) SC 31907

2023 14.000,00 0,00 14.000,00: 0,00

0,00

14.000,00 0,00

14.000,00

CAS

S.d.I.: 0 0 32Del.: Vin.:Sel. 1/2/3/4: 0/0/0/0

 428/  1 4.02.01.01  8   1 131240

PNRR- M1 C1 I1.4.3 - CUP J21F22001270006 - ADOZIONE APP IO
ACQUISTO 50 SERVIZI (TRASF. MIN.) FIN SC 31908

2023 17.150,00 0,00 17.150,00: 0,00

0,00

17.150,00 0,00

17.150,00

CAS

S.d.I.: 0 0 32Del.: Vin.:Sel. 1/2/3/4: 0/0/0/0

 429/  1 4.02.01.01  8   1 131240

PNRR M1 C1 I1.4.5 - CUP J21F22003480006 - PIATTAFORMA
NOTIFICHE DIGITALI (TRASF. MIN.) FIN SC 31909

2023 32.589,00 0,00 32.589,00: 0,00

0,00

32.589,00 0,00

32.589,00

CAS

S.d.I.: 0 0 32Del.: Vin.:Sel. 1/2/3/4: 0/0/0/0

 438/  1 4.02.01.02  6   1 131240

CONTRIBUTO REGIONALE FINANZIAMENTO PROGETTO
POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E SICUREZZA - U
33181

2023 0,00 0,00 0,00: 0,00

0,00

1.361,82 0,00

1.361,82

CAS

S.d.I.: 0 0 24Del.: Vin.:Sel. 1/2/3/4: 0/0/0/0

TOTALI TIPOLOGIA 200 106.589,00 0,00 106.589,00 0,00

0,00

107.950,82

2023

0,00

107.950,82

Tributi

CAS

 436/  7 4.03.10.02  4   1 131240

TRASFERIMENTO DA PROVINCIA PER PISTA CICLABILE VIA URAGO
D'OGLIO

2023 0,00 0,00 0,00: 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

CAS

S.d.I.: 0 0 25Del.: Vin.:Sel. 1/2/3/4: 0/0/0/0

TOTALI TIPOLOGIA 300 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

2023

0,00

0,00

Tributi

CAS

Data 01.01.2023    2Pag.



COMUNE DI CASTELCOVATI

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI ENTRATA - Esercizio 2023

Capit./Art. Piano dei Conti Resp. Conto di Tesoreria

Descrizione
AccertamentiAnno Stz. Assestato ReversaliDisponibilità

Da Riscuotere
Disp. Cassa

/

TOTALI TITOLO 4

107.950,82

0,00107.950,82

0,00

0,00106.589,000,00106.589,002023

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

CAS

2023 396.841,00 4.883,36 391.957,64 0,00

4.883,36

727.618,66 0,00

727.618,66

TOTALE ARTICOLI STAMPATI
CAS

Data 01.01.2023    3Pag.



COMUNE DI CASTELCOVATI

STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2023

Da Pagare/
MandatiLiquidazioni

Disponibilità
Stz. Assestato

Anno Impegni Effettivi
Impegni Pro/Pren

Descrizione

C. di TesoreriaResp.Piano dei ContiCapit./Art.
FPV Uscita

Disp. Cassa
Da Liquidare

Miss/Prg.

   11542/  1 1.03.02.09  4

MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO INDISPONIBILE

(SERV. PARZ. RILEVANTE AI FINI IVA) FIN.ONERI

2023 21.000,00

0,00 21.000,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

31.900,00 0,00

31.900,00

 1/ 5 CONTO

CAS

0,00

Sel. 1/2/3/4: S.d.I.:0/0/0/0 0 0 1Del.: Vin.:

   14225/  1 1.03.02.09  4

MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA PRIMARIA (FIN.

ONERI)

2023 5.000,00

0,00 5.000,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

5.000,00 0,00

5.000,00

 4/ 2 CONTO

CAS

0,00

Sel. 1/2/3/4: S.d.I.:0/0/0/0 0 0 1Del.: Vin.:

   14325/  1 1.03.02.09  4

MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA DI 1° GRADO (FIN.

ONERI)

2023 5.000,00

0,00 5.000,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

5.000,00 0,00

5.000,00

 4/ 2 CONTO

CAS

0,00

Sel. 1/2/3/4: S.d.I.:0/0/0/0 0 0 1Del.: Vin.:

   18147/  1 1.03.02.09  4

MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI (FIN.

ONERI)

2023 6.000,00

0,00 6.000,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

6.000,00 0,00

6.000,00

10/ 5 CONTO

CAS

0,00

Sel. 1/2/3/4: S.d.I.:0/0/0/0 0 0 1Del.: Vin.:

   18224/  1 1.03.02.05  4

ILLUMINAZIONE PUBBLICA QUOTA DI MANUTENZIONE (FIN.

OO.UU.)

2023 8.000,00

0,00 2.677,63

5.322,37

5.322,37

0,00 0,00

5.322,37

9.452,93 0,00

9.452,93

10/ 5 CONTO

CAS

5.322,37

Sel. 1/2/3/4: S.d.I.:0/0/0/0 0 0 1Del.: Vin.:

   19643/  1 1.03.02.09  4

SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO

(FIN ONERI)

2023 55.000,00

0,00 42.911,17

12.088,83

12.088,83

0,00 0,00

12.088,83

75.122,04 0,00

75.122,04

 9/ 2 CONTO

CAS

12.088,83

Sel. 1/2/3/4: S.d.I.:0/0/0/0 0 0 1Del.: Vin.:

TOTALI TITOLO 1 2023 100.000,00

0,00 82.588,80

17.411,20

17.411,20

0,00 0,00

17.411,20

132.474,97 0,00

132.474,97

Spese correnti
CAS

17.411,20

   31506/  1 2.02.01.09  4

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE

(FIN. ONERI)

2023 30.000,00

0,00 30.000,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

39.385,44 0,00

39.385,44

 1/ 5 CONTO

CAS

0,00

Sel. 1/2/3/4: S.d.I.:0/0/0/0 0 0 1Del.: Vin.:

   31682/  1 2.02.03.05  4

F.DO PROGETTI PRELIMINARI,STUDI FATTIBILITA' ED ALTRI

INCARICHI ESTERNI (FIN.ONERI)

2023 20.000,00

0,00 20.000,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

34.910,84 0,00

34.910,84

 1/ 6 CONTO

CAS

0,00

Sel. 1/2/3/4: S.d.I.:0/0/0/0 0 0 1Del.: Vin.:

   31886/  1 2.03.04.01  4

CONTRIBUTO PER EDIFICI ADIBITI AL CULTO (L.R.9/5/92

N.20) (FIN.ONERI)

2023 3.000,00

0,00 3.000,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

3.000,00 0,00

3.000,00

 1/11

CAS

0,00

Sel. 1/2/3/4: S.d.I.:0/0/0/0 0 0 1Del.: Vin.:

   34208/  2 2.02.01.09  4

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA

PRIMARIA (FIN. OO.UU.)

2023 150.000,00

0,00 150.000,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

150.000,00 0,00

150.000,00

 4/ 2 CONTO

CAS

0,00

Sel. 1/2/3/4: S.d.I.:0/0/0/0 0 0 1Del.: Vin.:

   34215/  1 2.02.01.09  4

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA

ELEMENTARE (EC. 4400)

2023 8.500,00

0,00 8.500,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

8.500,00 0,00

8.500,00

 4/ 2 CONTO

CAS

0,00

Sel. 1/2/3/4: S.d.I.:0/0/0/0 0 0 1Del.: Vin.:

   34303/  1 2.02.01.09  4

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA

MEDIA (FIN. OO.UU.)

2023 9.500,00

0,00 9.500,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

9.500,00 0,00

9.500,00

 4/ 2 CONTO

CAS

0,00

Sel. 1/2/3/4: S.d.I.:0/0/0/0 0 0 1Del.: Vin.:

   36202/  1 2.02.01.09  4

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (FIN.

OO.UU.)

2023 5.000,00

0,00 5.000,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

7.997,60 0,00

7.997,60

 6/ 1 CONTO

CAS

0,00

Sel. 1/2/3/4: S.d.I.:0/0/0/0 0 0 1Del.: Vin.:

Data 01.01.2023    1Pag.

               Utilizzo proventi oneri di urbanizzazione
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STAMPA PARAMETRICA CAPITOLI DI USCITA - Esercizio 2023

Da Pagare/
MandatiLiquidazioni

Disponibilità
Stz. Assestato

Anno Impegni Effettivi
Impegni Pro/Pren

Descrizione

C. di TesoreriaResp.Piano dei ContiCapit./Art.
FPV Uscita

Disp. Cassa
Da Liquidare

Miss/Prg.

   38109/  1 2.02.01.09  4

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (FIN.

OO.UU.)

2023 8.000,00

0,00 8.000,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

8.000,00 0,00

8.000,00

10/ 5 CONTO

CAS

0,00

Sel. 1/2/3/4: S.d.I.:0/0/0/0 0 0 1Del.: Vin.:

   38121/  1 2.02.01.09  4

NUOVA COSTRUZIONE DI PISTA CICLABILE IN VIA URAGO

D'OGLIO LATO NORD S.P. 18 (EC. 4401)

2023 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

699,06 0,00

699,06

10/ 5 CONTO

CAS

0,00

Sel. 1/2/3/4: S.d.I.:0/0/0/0 0 0 1Del.: Vin.:

   39189/  1 2.05.04.05  4

RESTITUZIONE CONTRIBUTI ONERI DI URBANIZZAZIONE E

RIMBORSI VARI AD IMPRESE (OO.UU.)

2023 7.000,00

0,00 7.000,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

7.000,00 0,00

7.000,00

 8/ 1 CONTO

CAS

0,00

Sel. 1/2/3/4: S.d.I.:0/0/0/0 0 0 1Del.: Vin.:

   39604/  1 2.02.01.09  4

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI (FIN. 4403)

2023 3.000,00

0,00 3.000,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

3.000,00 0,00

3.000,00

 9/ 2 CONTO

CAS

0,00

Sel. 1/2/3/4: S.d.I.:0/0/0/0 0 0 1Del.: Vin.:

   39702/  1 2.02.01.09  4

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISOLA

ECOLOGICA (FIN. OO.UU.)

2023 2.000,00

0,00 2.000,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

2.000,00 0,00

2.000,00

 9/ 3 CONTO

CAS

0,00

Sel. 1/2/3/4: S.d.I.:0/0/0/0 0 0 1Del.: Vin.:

   40102/  1 2.02.01.09  4

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA R.S.A.

"SPAZZINI-FABENI" (FIN. OO.UU.)

2023 6.000,00

0,00 6.000,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

6.292,80 0,00

6.292,80

12/ 3 CONTO

CAS

0,00

Sel. 1/2/3/4: S.d.I.:0/0/0/0 0 0 1Del.: Vin.:

   40507/  1 2.02.01.09  4

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

CIMITERO COMUNALE (FIN. OO.UU.)

2023 6.000,00

0,00 6.000,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

6.000,00 0,00

6.000,00

12/ 9 CONTO

CAS

0,00

Sel. 1/2/3/4: S.d.I.:0/0/0/0 0 0 1Del.: Vin.:

TOTALI TITOLO 2 2023 258.000,00

0,00 258.000,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

286.285,74 0,00

286.285,74

Spese correnti
CAS

0,00

TOTALE ARTICOLI STAMPATI

2023 358.000,00

0,00 340.588,80

17.411,20

17.411,20

0,00 0,00

17.411,20

418.760,71 0,00

418.760,71

CAS

17.411,20

Data 01.01.2023    2Pag.



 Comune di  

Castelcovati 

 

 

Elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato 

deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei 

rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo 

"amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al D.lgs. 23 

giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il 

bilancio si riferisce: 

- Rendiconto della gestione (cliccando qui) 

- Bilancio di Previsione (cliccando qui) 

- Bilancio consolidato (cliccando qui) 

- Bilanci e rendiconti delle società partecipate (cliccando qui). 

 

 

Il Responsabile dell’Area 

Risorse Umane e Finanziarie 

Dott. Giuseppe Coniglione 

 

 

 

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:2011-06-23;118
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:2011-06-23;118
https://www.comune.castelcovati.bs.it/istituzionale/archivio-documentale?title=&term_node_tid_depth_join=294&date_filter%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&field_emettitore_tid=All&submit=Cerca
https://www.comune.castelcovati.bs.it/istituzionale/archivio-documentale?title=&term_node_tid_depth_join=289&date_filter%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&field_emettitore_tid=All&submit=Cerca
https://www.comune.castelcovati.bs.it/istituzionale/bilancio-consolidato
https://www.comune.castelcovati.bs.it/istituzionale/elenco-societa-partecipate-art-8-dl-982011-atti-dal-2020


Primo anno Secondo anno

Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge € 0,00 € 0,00 € 0,00

Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo € 0,00 € 0,00 € 0,00

Risorse   acquisite mediante apporti di capitali privati € 0,00 € 0,00 € 0,00

Stanziamenti di bilancio € 550.000,00 € 550.000,00 € 1.100.000,00

Rinanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 

1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 

403

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Altro € 0,00 € 0,00 € 0,00

totale € 550.000,00 € 550.000,00 € 1.100.000,00

Note
(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono 
acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE
Arco temporale di validità del programma

Disponibilità finanziaria
Importo Totale

Arch. Canio De Bonis

Il Referente del programma

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORN ITURE E SERVIZI 2023/2024



Importo Tipologia

724220173 2017 LOMBARDIA Servizi
77310000-6

Servisio 

raccolta rifiuti e 

spazzamento 

1. 

priorità 

massim

DE BONIS 

CANIO
36 € 450.000,00 € 450.000,00 € 900.000,00 € 900.000,00

193781

COMUNE 

CASTELCOVA

TI

724220173 2023 LOMBARDIA Servizi
6530000-6

Fornitura 

energia 

elettrica

1. 

priorità 

massim

a

DE BONIS 

CANIO
12 € 100.000,00 € 100.000,00

193781

COMUNE 

CASTELCOVA

TI

724220173 2024 LOMBARDIA Servizi
6530000-6

Fornitura 

energia 

elettrica

1. 

priorità 

massim

a

DE BONIS 

CANIO
12 € 100.000,00 € 100.000,00

193781

COMUNE 

CASTELCOVA

TI

€ 550.000,00 € 550.000,00 € 900.000,00 € 1.100.000,00

somma (12) somma (12) somma (12) somma (12)
somma 

(12)

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

(Arch. Canio De Bonis)

(9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(8) Importo complessivo ai sensi dell'art. 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima 

Acquisto 
aggiunto o 

variato a seguito 
di modifica 

programma (11)
(Tabella B.2)

(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento 

L'acqui
sto è 

relativo 
a nuovo 
affidam
ento di 
contratt

o in 
essere

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Codice 
CUP (2)

Il Referente del 
programma 

(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016

Durat
a del 

contra
tto

(numer
o mesi)

(1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre

(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 5)

(10) Dati obbligatori per i suoi acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)

Livello di 
priorità 

(6)
(Tabella 

B.1)

Acquisto 
ricompreso 
nell'importo 
complessivo 

di un lavoro o 
di altra 

acquisizione 
presente in 

programmazi
one di lavori, 
beni e servizi

CUI lavoro 
o altra 

acquisizion
e  nel cui 
importo 

complessiv
o l'acquisto 

è 
ricompreso 

(3)

(3) Compilare se "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi" è uguale a "SI" e 
CUP non pResente

Responsa
bile del 

Procedime
nto (7)

Note

CPV (5)

Codice 
Fiscale 

Amministraz
ione 

Settore

Annualità 
nella 

quale si 
prevede 
di dare 

avvio alla 
procedur

a di 
affidame

nto

Primo anno 
2023

Secondo anno 
2024

SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORN ITURE E SERVIZI 2023/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASTELCOVATI 

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Costi su 
annualità 

successive
Totale (8)

(12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, 
(11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, 

Apporto di capitale 
privato (9)

codice 
AUSA

CENTRALE DI 
COMMITTENZA O 

SOGGETTO 
AGGREGATORE AL 

QUALE SI FARA' 
RICORSO PER 

denominazion
e

Prima 
annualità 
del primo 
program
ma nel 
quale 

l'intervent
o è stato 
inserito

DESCRIZIONE 
DELL'ACQUISTO

lotto 
funzionale 

(4)

Ambito 
geografico 

di 
esecuzione 

dell'Acquisto 
(Regione/i)



CODICE UNICO 

INTERVENTO -  

CUI

CUP DESCRIZIONE ACQUISTO IMPORTO INTERVENTO

Il referente del programma                                                                                               

F.to arch. Canio de Bonis

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023-2024

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELCOVATI

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITÀ

DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Livello di priorità

  Cod.  852200.6.l-tris
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Primo anno Secondo anno Terzo anno

1.380.000,00 € 2.000.000,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

100.000,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

300.000,00 € 700.000,00 € 0,00 €

1.780.000,00 € 2.700.000,00 € 0,00 €

Il referente del programma

( arch. Canio de Bonis)

Note

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrattazione di mutuo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

stanziamenti di bilancio

3.380.000,00 €

0,00 €

0,00 €

100.000,00 €

ALLEGATO I SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023-2025 

DELL'AMMINISTRAZIONE: COMUNE DI CASTELCOVATI

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE Disponibilità finanziaria
Importo Totale

Arco temporale di validità del programma

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge

0,00 €

4.480.000,00 €

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 

1990, n. 310, convertito con modificazioni della legge 22 dicembre 1990, n. 

403

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D. Lgs. 50/2016

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. 

Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma

altra tipologia (oneri di urbanizzazione, proventi concessioni cimiteriali)

totale

1.000.000,00 €

0,00 €

  Cod. 852200.6.o
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Vendita 

ovvero 

demolizione 

(4)

Parte di 

infrastrutture 

di rete

Nota

(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti asvviati dal 1 gennaio 2003

(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato

(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato

(4) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D

a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento e alla fruibilità dell'opera

b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completatamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi 

c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi

d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

a) nazionale

b) regionale

a) mancanza di fondi

b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale

b2) cause tecniche: presenza di contenzioso

c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge

d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione dal contratto o recesso del contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia

e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante , dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1, c. 2, lettera a) DM 42/2013

b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi (Art. 1, c. 2, lettera b) DM 42/2013) 

c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo (Art. 1, c . 2, lettera c), DM 42/2013)

a) prevista in progetto

b) diversa da quella prevista in progetto

ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023-2025 

DELL'AMMINISTRAZIONE : COMUNE DI CASTELCOVATI

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Altra pubblica

Privata

si/no

si/no

si/no

si/no

si/no

si/no

si/no

Tipologia copertura finanziaria

Comunitaria

Statale

Regionale

Provinciale

Comunale

Fonti di finanziamento (se intervento di completamento non incluso in scheda D)

Sponsorizzazione

Finanza di progetto

Costo progetto

Finanziamento assegnato

si/no

si/no

0,00 €

0,00 €

Dimensione dell'intevento (valore)

si/no

si/no

L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti del capitolato

L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti dell'ultimo progetto approvato

Tabella B.5

Ulteriori dati (campi da compilare resi disponibili in banca datima non visualizzati nel Programma triennale)

Descrizione dell'opera

Dimensione dell'intervento (unità di misura)

Il referente del programma

arch. Canio de Bonis

Tabella B.1

Tabella B.2

Tabella B.3

Tabella B.4

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €

Elenco delle opere incompiute

Importo ultimo SAL

Percentuale 

avanzamento lavori 

(3)

Causa per la quale 

l'opera è incompiuta

Tabella B.3

L'opera è 

attualmente fruibile, 

anche parzialmente 

dalla collettività?

importo complessivo 

dei lavori (2)

Oneri necessari per 

l'ultimazione dei 

lavori

Destinazione 

d'uso

Tabella B.5

Cessazione a titolo di 

corrispettivo per la 

realizzazione di  altra 

opera pubblica ai 

sensi dell'articolo 

Stato di realizzazione 

ex comma 2 art. 1 

DM 42/2013

Tabella B.4

Possibile utilizzo 

ridimensionato 

dell'Opera

CUP (1) Descrizione opera

Determinazione 

dell'amministrazione

Tabella B.1

ambito di 

interesse 

dell'opera

Tabella B.2

anno ultimo quadro 

economico 

approvato

importo 

complessivo 

dell'intervento (2)

  Cod. 852200.6.p
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Reg. Prov. Com. Primo anno
Secondo 

anno

Terzo 

anno
Totale

Note

(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima nnualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "i" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre

(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata, non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione Il 

Tabella 

C.1

1. no

2. parziale

3. totale

Tabella 

C.2

1. no

2. si, cessione

3. si, in diritto di godimento a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella 

C.3

1. no

2. si, come valorizzazione

3. si, come alienazione

Tabella 

C.4

1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico

2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica

ALLEGATO I - SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023-2025 

DELL'AMMINISTRAZIONE: CASTELCOVATI

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 €

Tipo disponibilità se immobile 

derivante da Opera incompiuta 

di cui si è dichiarata 

l'insussistenza dell'interesse

Tabella C.4

Valore stimato

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 8, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016

Codice univoco 

immobile (1)
Riferimento CUI intervento (2)

Riferimento CUP Opera 

incompiuta (3)
Descrizione immobile

Codice Istat

Localizzazione - 

CODICE NUTS

Immobili disponibili ex 

articolo 21 comma 8

Tabella C.2

già incluso in programma di 

dismissione di cui art. 27 DL 

201/2011, convertito dalla L. 

214/2011

Tabella C.3

trasferimento immobile a 

titolo corrispettivo ex 

comma 1 art. 191

Tabella C.1

0,00 € 0,00 € 0,00 €

 Cod. 852200.6.q
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Importo
Tipologia

Tabella D.4

1. priorità massima

2. priorità media

3. priorità minima

1. finanza di progetto

2. concessione di costruzione e gestione

3. sponsorizzazione

4. società partecipate o di scopo

2. modifica ex art. 5, comma 9, lettera c)

3. modifica ex art. 5, comma 9, lettera d)

4. modifica ex art. 5, comma 9, lettera e)

5. modifica ex art. 5, comma 11

RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO NEL PARCO DI VIA 

GIOTTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE 

DELLA CASA DELLA MUSICA

23 2024 NO NO

2 100.000,00 € 0,00 € 0,00 €

ARCH. CANIO DE 

BONIS
03 017 041

017 041
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CIMITERO - 

SECONDO STRALCIO FUNZIONALE
7 2023 NO NO

ARCH. CANIO DE 

BONIS
03

0,00 €

LAVORIO DI NUOVA COSTRUZIONE DI PISTA 

CICLABILE IN VIA DE GASPERI E MESSA IN 

SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI

2 0,00 € 500.000,00 €NO
ARCH. CANIO DE 

BONIS
03 017 0416 2024 NO

2 0,00 € 1.000.000,00 € 0,00 €017 041

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 

DEGLI SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO, 

RIFACIMENTO PISTA DI ATLETICA CON MESSA IN 

SICUREZZA DI AREE ESTERNE, RIFACIMENTO 

IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO PRINCIPALE

700.000,00 € 0,00 €

5 2024 NO NO
ARCH. CANIO DE 

BONIS
03

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

SCUOLA PRIMARIA

150.000,00 €

1.380.000,00 €

0,00 €

0,00 €

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E OPERE DI 

MESSA IN SICUREZZA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO

2 0,00 € 0,00 €03 017 0414 2023 NO NO
ARCH. CANIO DE 

BONIS

RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA 

DELLE AREE ESTERNE DELLA SCUOLA PRIMARIA
1 0,00 € 0,00 €03 017 0412 2023 NO NO

ARCH. CANIO DE 

BONIS

Costi su 

annualità 

successive

150.000,00 €

Apporto di capitale

 privato (11)

Scadenza temporale ultima 

per l'utilizzo dell'eventuale 

finanziamento derivante da 

contrazione di mutuo

Valore degli eventuali 

immobili di cui alla 

scheda C collegati 

all'intervento (10)

Com. Terzo annoSecondo annoPrimo anno

Livello di 

priorità (7)

Tabella D.3

Importo 

complessivo 

(9)

codice ISTAT

Tipologia

Tabella D.1

localizzazione - 

codice NUTS

Numero 

intervento 

CUI (1)

Annualità nella 

quale si prevede 

di dare avvio alla 

procedura di 

affidamento

Intervento 

aggiunto o variato 

a seguito di 

modifica 

programma (12)

Tabella D.5

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Reg.

Responsabile del 

procedimento (4)

lavoro 

complesso 

(6)

lotto 

funzionale 

(5)

Descrizione dell'intervento

Settore e 

sottosettore 

intervento

Tabella D.2

NO2023

Codice CUP 

(3) Prov.

017

Cod. Int. 

Amm.ne (2)

ARCH. CANIO DE 

BONIS
1

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023-2025

DELL'AMMINISTRAZIONE CASTELCOVATI

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

0,00 €

Tabella D.4

04103NO 1

8 2024 NO NO
ARCH. CANIO DE 

BONIS
03 017 041

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA TORRE 

DELL'ACQUEDOTTO
2 0,00 € 500.000,00 € 0,00 €

 Cod. 852200.6.r
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193781

193781

193781

193781

AMB - qualità ambientale

COP - Completamento Opera Incompiuta

CPA - Conservazione del patrimonio

MIS - Miglioramento e incremento del servizio

URB - Qualità urbana

VAB - Valorizzazione dei beni vincolati

DEM - Demolizione Opera Incompiuta

DEOP - Demolizione opere persistenti e non più utilizzabili

1. progetto di fattibilità tecnico-economica: "documento di fattibilità delle alternativeprogettuali"

2. progetto di fattibilità tecnico-economica: "documento finale"

3. progetto definitivo

4. progetto esecutivo

MIS 2 SI NO progetto di fattibilità COMUNE DI CASTELCOVATI5

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 

DEGLI SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO, 

RIFACIMENTO PISTA DI ATLETICVA MESSA IN 

SICUREZZA AREE ESTERNE, RIFACIMENTO 

IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE CAMPO 

PRINCIPALE

€ 1.380.000,00

SI

2
RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA 

DELLE AREE ESTERNE DELLA SCUOLA PRIMARIA
€ 150.000,00 MIS 1 documento di fattibilità COMUNE DI CASTELCOVATISI

Tabella E.2

Il referente del programma

(Canio De Bonis)

Conformità 

urbanistica

Verifica vincoli 

ambientali

LIVELLO DI 

PROGETTAZIONE

Tabella E.2

CODICE UNICO 

INTERVENTO - 

CUI

CUP

Ereditato 

da scheda D

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 - AGGIORNAMENTO MARZO 2022

DELL'AMMINISTRAZIONE CASTELCOVATI

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Intervento aggiunto o 

variato a seguito di 

modifica programma (*)

Ereditato da scheda D

IMPORTO INTERVENTO

Ereditato da scheda D

Finalità

Tabella E.1

Livello di priorità

Ereditato da scheda 

D

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL 

QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

codice AUSA denominazione

1
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA 

PRIMARIA
€ 150.000,00

DESCRIZIONE INTERVENTO

Ereditato da scheda D

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO

Ereditato da scheda 

D

Importo annualità

Ereditato da scheda D

MIS 2 SI

NO

MIS 1 documento di fattibilità COMUNE DI CASTELCOVATINO

NO progetto di fattibilità COMUNE DI CASTELCOVATI7
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CIMITERO - 

SECONDO STRALCIO FUNZIONALE
€ 100.000,00

 Cod. 852200.6.s
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(1) breve descrizione dei motivi

ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023-2025

DELL'AMMINISTRAZIONE CASTELCOVATI

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON 

AVVIATI

CODICE UNICO 

INTERVENTO - CUI
CUP DESCRIZIONE INTERVENTO IMPORTO INTERVENTO Livello di priorità

Il referente del programma

(arch. Canio De Bonis)

motivo per il quale l'intervento 

non è riproposto (1)

 Cod. 852200.6.t
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COMUNE   di  CASTELCOVATI 
Provincia di Brescia 

 
 
 
Giunta Comunale N. 130 del 07.11.2022 
(Cat. I.6) 

Codice Ente: 10291        COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO:MODIFICA  TARIFFE  PER  CONCESSIONI E SERVIZI CIMITERIALI E 

ILLUMINAZIONE VOTIVA          

 

 

 

 

L’anno duemilaventidue addì sette del mese di novembre alle ore 12:40 in videoconferenza, previa 

l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati i componenti la 

Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

PIZZAMIGLIO ALESSANDRA Presente   

VALLI FABIANA Presente   

NODARI DEMIS Presente   

DRERA SEVERINA Presente   

PEDERGNANI SAMUELE Presente   

    

 

        N. Presenti:   5 

        N. Assenti:    0 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Domenico Siciliano il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Sindaco Arch. Alessandra Pizzamiglio assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che: 

- ai sensi del coordinato disposto degli art.42 comma2, lett. f), 48 e 117 del D.Lgs n.267/2000, 

spetta alla Giunta comunale l’approvazione delle tariffe dei servizi pubblici; 

- l’art. 53, comma 16 della Legge 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della  

Legge n. 448/2001, che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 

comunali e le tariffe dei servizi pubblici, nonché per approvare i regolamenti relativi alle 

entrate degli enti locali, è fissato entro la data stabilita da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione; 

 

VISTI: 

- l’art. 151 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 il quale stabilisce che gli Enti locali deliberino entro il 

31 dicembre il Bilancio di previsione per l’anno successivo; 

- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) che stabilisce che il 

termine per approvare le aliquote e tariffe dei tributi comunali e le tariffe dei servizi pubblici, 

nonché per approvare i Regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali, è fissato entro la data 

stabilita dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;  

- il vigente Regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale approvato con deliberazione del 

Consiglio comunale n.49 del 27.09.2017, esecutiva ai sensi di legge; 

 

DATO ATTO che:  

- l’art. 34, comma 26, del D.L. 18.10.2012, n. 179 che ha soppresso le parole “e illuminazione 

votive” al numero 18) dell’articolo unico del sopracitato D.M. Interno 31.12.1983; 

- per effetto del sopra citato art. 34, comma 26 del D.L. 18.10.2012, n. 179 il servizio di 

illuminazione votiva non rientra più tra i servizi a domanda individuale; 

 

RILEVATO che il Comune di Castelcovati non versa né in condizioni di deficit strutturale né in 

stato di dissesto finanziario;  

 

CONSIDERATO, in ogni caso, che le tariffe sono rimaste immutate per varie annualità e che si 

ritiene, pertanto, opportuno provvedere ad un adeguamento, modificando: 

- le tariffe per le concessioni ed i servizi cimiteriali, approvate con delibera di Giunta Comunale 

n. 24 del 23.02.2016, esecutiva ai sensi di legge, di cui alla tabella allegata alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

- le tariffe per l’illuminazione votiva, approvate con la richiamata delibera di Giunta Comunale 

n. 24 del 23.02.2016, esecutiva ai sensi di legge; 

 

RITENUTO di precisare che: 

-  le tariffe per i servizi cimiteriali si riferiscono alle singole operazioni descritte, secondo i casi 

specifici, per cui se il servizio richiesto comprende più operazioni si applicano tutte le singole 

tariffe (es: in caso di estumulazione di feretro con inumazione dei resti mortali, si dovranno 

applicare la tariffa per l’estumulazione più quella per l’inumazione); 

-  le tariffe corrisposte per le operazioni di inumazione non comprendono gli eventuali lavori di 

basamento delle tombe (basamento tra l'altro non necessario per l'esecuzione a regola d'arte del 

posizionamento della lapide/monumento), lavori che rimangono a cura e spese del richiedente;  

-  le tariffe corrisposte per le operazioni di inumazione/esumazione, tumulazione/estumulazione 

non comprendono le operazioni e spese di rimozione e/o riposizionamento di monumenti e/o 

lapidi delle tombe famiglia, tombe giardino, cappelle di vetro e dei relativi loculi/ossari che 

rimangono a cura e spese del richiedente; 

-  le tariffe corrisposte per le operazioni di inumazione/esumazione, tumulazione/estumulazione 

non comprendono le operazioni e spese di rimozione e/o riposizionamento di monumenti e/o 

lapidi delle tombe singole (in terra), dei loculi/ossari che rimangono a cura e spese del 



 

 

richiedente nel caso in cui non venga chiesta la distruzione delle stesse ma venga chiesta 

l'integrità del monumento o della lapide; 

-   le operazioni cimiteriali presso la Cappella dei preti e le Cappelle perpetue sono a cura e spese 

dei richiedenti   e dovrà essere richiesta la presenza del necroforo per la redazione del relativo 

verbale; 

 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, 

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

VISTO l’art. 48 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI MODIFICARE, per quanto sopra esposto, per l’anno 2023, le tariffe per le concessioni ed i 

servizi cimiteriali, approvate con delibera di Giunta n. 24 del 23.02.2016 esecutiva ai sensi di 

legge, per come riportato nella tabella allegata alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale (ALLEGATO A); 

 

2. DI PRECISARE che: 

- le tariffe per i servizi cimiteriali si riferiscono alle singole operazioni descritte, secondo i 

casi specifici, per cui se il servizio richiesto comprende più operazioni si applicano tutte le 

singole tariffe (es: in caso di estumulazione di feretro con inumazione dei resti mortali, si 

dovranno applicare la tariffa per l’estumulazione più quella per l’inumazione); 

- le tariffe corrisposte per le operazioni di inumazione non comprendono gli eventuali lavori 

di basamento delle tombe (basamento tra l'altro non necessario per l'esecuzione a regola 

d'arte del posizionamento della lapide/monumento), lavori che rimangono a cura e spese del 

richiedente;  

- le tariffe corrisposte per le operazioni di inumazione/esumazione, 

tumulazione/estumulazione non comprendono le operazioni e spese di rimozione e/o 

riposizionamento di monumenti e/o lapidi delle tombe famiglia, tombe giardino, cappelle di 

vetro e dei relativi loculi/ossari che rimangono a cura e spese del richiedente; 

- le tariffe corrisposte per le operazioni di inumazione/esumazione, 

tumulazione/estumulazione non comprendono le operazioni e spese di rimozione e/o 

riposizionamento di monumenti e/o lapidi delle tombe singole (in terra), dei loculi/ossari che 

rimangono a cura e spese del richiedente nel caso in cui non venga chiesta la distruzione 

delle stesse ma venga chiesta l'integrità del monumento o della lapide; 

- le operazioni cimiteriali presso la Cappella dei preti e le Cappelle perpetue sono a cura e 

spese dei richiedenti   e dovrà essere richiesta la presenza del necroforo per la redazione del 

relativo verbale; 

 

3. DI MODIFICARE per l’anno 2023 le tariffe per l’illuminazione votiva in vigore ed approvate 

con delibera di Giunta comunale n. 24 del 23.02.2016, esecutiva ai sensi di legge, che vengono 

di seguito riportate: 

 

Allacciamenti luce votiva loculi e tombe  €. 16,66 + IVA 

Canone annuo consumo energia elettrica a 

votiva 

€. 15,57 + IVA 

Canone annuo consumo forfetario 

lampadario cappelle 

€. 31,00 + IVA  



 

 

 

4. DI DARE ATTO che le tariffe oggetto della presente deliberazione rimarranno in vigore fino a 

nuovo atto di deliberazione della Giunta Comunale in ordine alla modifica delle stesse; 

 

 

Successivamente 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

RAVVISATA la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti, 

 

CON VOTI favorevoli unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge, 

 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 

 

 



 

 

La discussione e l'approvazione della presente deliberazione è avvenuta mediante collegamento in 

videoconferenza. 

L'identità personale dei componenti, collegati in videoconferenza mediante WhatsApp è stata 

accertata da parte del Segretario comunale, compresa la votazione, secondo le modalità indicate 

nella propria precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 01/04/2022, dichiarata 

immediatamente eseguibile. 

 



 

 

Approvato e sottoscritto. 

 

 

 Il Presidente       Il Segretario Comunale 

F.to Arch. Alessandra Pizzamiglio     F.to Dott. Domenico Siciliano 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione: 

 

- viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal  

  .  .             al                   .  .              ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267; 

 

- viene comunicata con lettera in data   .  .                             ai Capigruppo Consiliari ai sensi 

dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

- diverrà esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

 

         Il Segretario Comunale 

                   F.to Dott. Domenico Siciliano 

Castelcovati,   .  .     

 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

 

        

         Il Segretario Comunale 

         Dott. Domenico Siciliano 

 

 

Castelcovati   .  .     

 



TARIFFE PER CONCESSIONI, SERVIZI 

CIMITERIALI E ILLUMINAZIONE VOTIVA

TARIFFE PER SERVIZI CIMITERIALI

IMPORTI 

TARIFFE 2023

LOCULI NORMALI ( dimensioni standard)

Concessione d'uso loculo normale per 35 anni.    Nel 

corrispettivo della concessione è compresa la fornitura della sola 

lastra marmorea € 985,00

Tumulazione € 162,00

Estumulazione dal loculo  da pagarsi anticipatamente all'atto 

di  concessione del loculo stesso
€ 162,00

Estumulazione da loculo normale (su richiesta dei privati) € 162,00

LOCULI ORIZZONTALI

Concessione d'uso loculo orizzontale per 35 anni.                      

Nel corrispettivo della concessione è compresa la fornitura della 

sola lastra marmorea € 1.420,00

Spese tumulazione in  loculo orizzontale € 250,00

Estumulazione dal loculo  da pagarsi anticipatamente all'atto 

di concessione del loculo stesso € 250,00

Estumulazione da loculo orizzontale (su richiesta dei privati) € 250,00

LOCULI 5^ FILA SETTORE A DEL CIMITERO

A) Concessione d'uso loculo  per 35 anni.                                  

Nel corrispettivo della concessione è compresa la fornitura della 

sola lastra marmorea € 985,00

B) Concessione d'uso loculo per ossario per  20 anni.                         

Nel corrispettivo della concessione è compresa la fornitura della 

sola lastra marmorea € 563,00

Sia nel caso A che nel caso B:

Tumulazione € 162,00

Estumulazione dal loculo da pagarsi anticipatamente all'atto di  

concessione del loculo stesso € 162,00

Estumulazione dal loculo  (su richiesta dei privati) € 162,00



CELLETTA  CINERARIA  solo settore C) del cimitero

Concessione d'uso urna cineraria per 35 anni.                         

Nel corrispettivo della concessione è compresa la fornitura della 

sola lastra marmorea € 985,00

Tumulazione € 62,00

Estumulazione  da pagarsi anticipatamente all'atto di 

concessione della celletta cineraria € 62,00

Estumulazione da loculo normale (su richiesta dei privati) € 62,00

CELLETTA OSSARIO  PRIVATO   settore C) del cimitero

Concessione  d'uso celletta ossario  per 35 anni.                         

Nel corrispettivo della concessione è compresa la fornitura della 

sola lastra marmorea € 985,00

Tumulazione € 62,00

Estumulazione dalla celletta da pagarsi anticipatamente all'atto 

di  concessione della celletta stessa € 62,00

Estumulazione dalla celletta (su richiesta dei privati) € 62,00

CELLETTA OSSARIO  PRIVATO  settore B) del cimitero

Concessione d'uso  celletta ossario  per 20  anni.                         

Nel corrispettivo della concessione è compresa la fornitura della 

sola lastra marmorea € 250,00

Tumulazione € 62,00

Estumulazione dalla celletta da pagarsi anticipatamente all'atto 

di  concessione celletta ossario € 62,00

Estumulazione dall'ossario (su richiesta dei privati) € 62,00

TOMBE individuali settore B) del cimitero

Concessione d'uso tomba individuale (ADULT0)  per 35 anni.    € 1.313,00

Riserva concessione d'uso tomba individuale (adulto)  per 35 

anni.    € 1.313,00

Inumazione ADULTI € 375,00

Estumulazione dalla tomba adulti da pagarsi  anticipatamente 

all'atto di  concessione della tomba € 375,00

Estumulazione dalla tomba ADULTO (su richiesta dei privati) € 375,00

Concessione d'uso tomba individuale (BAMBINI)  per 35 

anni.    € 625,00



Inumazione BAMBINI € 188,00

Esumazione dalla tomba BAMBINI da pagarsi  anticipatamente 

all'atto di  concessione della tomba € 188,00

Esumazione dalla tomba BAMBINI (su richiesta dei privati) € 188,00

TOMBE GIARDINO/FAMIGLIA  (PIU' POSTI)

Apertura e chiusura lastra esterna € 312,00

Inumazione loculo se  orizzontale € 250,00

Inumazione loculo normale € 162,00

Inumazione ossario € 62,00

CAPPELLE DI FAMIGLIA 

Presenza necroforo operazioni di tumulazione/estumulazione € 88,00

VOTIVA

Allaccio luce votiva loculi e tombe 16,66 + IVA € 20,32

Canone annuo luce votiva 15,57 + IVA € 19,00

Canone annuo forfettario lampadario cappelle 31,00 + IVA € 37,82

Per tutte le concessioni cimiteriali (escluse quelle di durata

novantanovennale) Qualora venga richiesta l’attivazione della lampada

votiva si dovrà corrispondere:

a)l’importo dovuto per l’allacciamento per ogni singola lampada votiva

attivata;

b) il pagamento anticipato del canone della votiva calcolato sull’intera

durata della  concessione cimiteriale;

Le tariffe per i servizi cimiteriali si riferiscono alle singole operazioni

descritte, secondo i casi specifici, per cui se il servizio richiesto comprende

più operazioni si applicano tutte le singole tariffe ( es: in caso di

estumulazione di feretro con inumazione dei resti mortali, si dovranno

applicare la tariffa per l’estumulazione più quella per l’inumazione).

Le tariffe corrisposte per le operazioni di  inumazione non comprendono 

gli eventuali  lavori di basamento delle tombe ( basamento tra l'altro non 

necessario per l'esecuzione a regola d'arte del posizionamento della 

lapide/monumento), lavori  che rimangono a cura e spese del richiedente; 

Le tariffe corrisposte per le operazioni di inumazione/esumazione,

tumulazione/estumulazione non comprendono le operazioni e spese di

rimozione e/o riposizionamento di monumenti e/o lapidi delle tombe

famiglia, tombe giardino, cappelle di vetro e dei relativi loculi/ossari che

rimangono a cura e spese del richiedente;

Le tariffe corrisposte per le operazioni di inumazione/esumazione,

tumulazione/estumulazione non comprendono le operazioni e spese di

rimozione e/o riposizionamento di monumenti e/o lapidi delle tombe

singole (in terra), dei loculi/ossari che rimangono a cura e spese del

richiedente nel caso in cui non venga chiesta la distruzione delle stesse ma

venga chiesta l' integrità del monumento o della lapide;



Le operazioni cimiteriali presso la Cappella dei preti e le Cappelle

perpetue sono a cura e spese dei richiedenti e dovrà essere richiesta la

presenza del necroforo per la redazione del  relativo verbale;



 

 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 
Provincia di Brescia 

 
 
 
Giunta Comunale N. 131 del 07.11.2022 
(Cat. I.6) 

Codice Ente: 10291        COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO:SERVIZI   A   DOMANDA   INDIVIDUALE   GESTITI   DA  TERZI - 

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2023          

 

 

 

 

L’anno duemilaventidue addì sette del mese di novembre alle ore 12:40 in videoconferenza, previa 

l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati i componenti la 

Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

PIZZAMIGLIO ALESSANDRA Presente   

VALLI FABIANA Presente   

NODARI DEMIS Presente   

DRERA SEVERINA Presente   

PEDERGNANI SAMUELE Presente   

    

 

        N. Presenti:   5 

        N. Assenti:    0 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Domenico Siciliano il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Sindaco Arch. Alessandra Pizzamiglio assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATO l’art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che stabilisce l’obbligo per gli Enti Locali 

di deliberare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo;  

VISTO l’art. 172, lettera c), del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che stabilisce che al bilancio di 

previsione devono essere allegate “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”;  

RICHIAMATO l’art. 6 comma 1 del D.L. 28.02.1983 n. 55, convertito nella L. 26.04.1983 n. 131 

il quale prevede che: “Le Province, i Comuni, i loro Consorzi e le Comunità Montane sono tenuti a 

definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi 

complessivi di tutti i servizi a domanda individuale – e comunque per gli asili nido, per i bagni 

pubblici, per i mercati, per gli impianti sportivi, per il servizio trasporti funebri, per le colonie e i 

soggiorni, per i teatri e per i parcheggi comunali – che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed 

entrate specificatamente destinate”;  

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) che stabilisce che il 

termine per approvare le aliquote e tariffe dei tributi comunali e le tariffe dei servizi pubblici, 

nonché per approvare i Regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali, è fissato entro la data 

stabilita dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;  

RILEVATA la necessità di provvedere all’adozione di apposita deliberazione al fine di individuare 

i servizi pubblici a domanda individuale gestiti da terzi di determinare le tariffe per l’anno 2023, 

relativamente a detti servizi;  

RICHIAMATO il D.M. 31.12.1983 che individua le categorie di servizi classificabili quali “servizi 

a domanda individuale” premettendo che per tali devono intendersi tutte quelle attività gestite 

direttamente dall’Ente, poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a 

richiesta dell’utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale;  

RILEVATO che nell’ambito delle categorie dei servizi pubblici a domanda individuale elencati nel 

D.M. 31/12/1983, il Comune di Castelcovati non gestisce direttamente i seguenti servizi: 

- Impianti sportivi (palestra scuola media, pista atletica, campi da tennis in erba sintetica, campo 

da calcetto in sintetica – estivo, campo da beach volley e da beach soccer, cucina area feste più 

sala polivalente più piastra, campi da paddle, sala polivalente); 

come evidenziato nell’allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione, prospetto che evidenzia le spese ed entrate previste nell’esercizio di riferimento; 

 

CONSIDERATO che per l’anno 2023 vengono approvate le tariffe in essere dei servizi a domanda 

individuale gestiti da terzi come da prospetto allegato; 

RILEVATO che il Comune di Castelcovati non versa né in condizioni di deficit strutturale né in 

stato di dissesto finanziario;  

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO l’art. 48 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;  

VISTO lo Statuto comunale;  



 

 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;  

 

DELIBERA 

1. DI DARE ATTO che il Comune, nell’ambito delle categorie dei servizi pubblici a domanda 

individuale elencati nel D.M. 31.12.1983, non gestisce direttamente i seguenti servizi: 

- Impianti sportivi (palestra scuola media, pista atletica, campi da tennis in erba sintetica, 

campo da calcetto in erba sintetica – estivo, campo da beach volley e da beach soccer, 

cucina area feste più sala polivalente più piastra, campi da paddle, sala polivalente); 

 

2. DI APPROVARE per l’anno 2023, le tariffe attualmente in essere per i sopra citati servizi a 

domanda individuale gestiti da terzi come da allegato prospetto; 

 

3. DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce allegato obbligatorio al Bilancio di 

previsione triennio 2023/2025, ai sensi dell’art. 172, lettera c) del D.Lgs. 267/2000; 

4. DI RISERVARSI la facoltà di rivedere il contenuto della presente deliberazione qualora 

l’Amministrazione Comunale decida di modificare l’attuale assetto dei servizi a domanda 

individuale gestiti direttamente; 

5. DI TRASMETTERE la presente deliberazione, al fine delle conseguenti applicazioni 

tariffarie, agli uffici comunali interessati; 

 

6. DI DARE ATTO dei parei espressi di seguito ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267. 

 

 

 

Successivamente  

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, in quanto atto 

propedeutico all’approvazione del bilancio di previsione triennio 2023/2025, 

 

VISTO l’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)  

 

CON VOTI unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge, 

  

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.  
 

 

 
 

 



 

 

La discussione e l'approvazione della presente deliberazione è avvenuta mediante collegamento in 

videoconferenza. 

L'identità personale dei componenti, collegati in videoconferenza mediante WhatsApp è stata 

accertata da parte del Segretario comunale, compresa la votazione, secondo le modalità indicate 

nella propria precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 01/04/2022, dichiarata 

immediatamente eseguibile. 

 



 

 

Approvato e sottoscritto. 

 

 

 Il Presidente       Il Segretario Comunale 

F.to Arch. Alessandra Pizzamiglio     F.to Dott. Domenico Siciliano 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione: 

 

- viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal  

  .  .             al                   .  .              ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267; 

 

- viene comunicata con lettera in data   .  .                             ai Capigruppo Consiliari ai sensi 

dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

- diverrà esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

 

         Il Segretario Comunale 

                   F.to Dott. Domenico Siciliano 

Castelcovati,   .  .     

 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

 

 

        

         Il Segretario Comunale 

         Dott. Domenico Siciliano 

 

 

Castelcovati   .  .     

 



 
 

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE GESTITI DA TERZI 

TARIFFE PER L’ANNO 2023 

 

1. UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI 
 

 
a. PALESTRA SCUOLE MEDIE 

Tutte le iniziative sportive o di tempo libero per 

adulti e/o ragazzi con finalità di lucro e di svago 

sono soggette al pagamento delle seguenti 

somme: 

 

Utilizzo sporadico: da 1 a 4 ore €. 59,02 all’ora + IVA 

da 5 a 9 ore €. 32,79 all’ora + IVA 
utilizzo oltre le 10 ore €. 27,87 all’ora + IVA 

Utilizzo non sporadico della palestra (utilizzo in 

un periodo plurimensile, anche per un solo giorno 

alla settimana) richiesto con unica prenotazione 

€. 8,20 all’ora + IVA 

 Per i gruppi, associazioni società e privati 

costituiti esclusivamente da non residenti le 

tariffe sono aumentate del 50% 

Le società che svolgono attività sportiva senza 

fine di lucro, e che partecipano a campionati (es. 

calcio, pallacanestro, pallavolo ecc) 

La tariffa è quantificata in €. 6,56 all’ora + IVA 

mentre la quota inerente alle spese di gestione 

degli spogliatoi (acqua calda, luce, pulizia, etc.) 

e dell’ambiente è quantificata in €. 6,56 + IVA a 

volta. 
 

 
b. PISTA DI ATLETICA (necessaria stipula assicurazione con tessera) 

Associazioni, società, gruppi e privati cittadini 

residenti nel Comune di Castelcovati 

Esenti dal pagamento della struttura. Nel caso di 

utilizzo docce la tariffa individuale è di € 2,05 + 

IVA 

Associazioni, società, gruppi non residenti nel 

Comune di Castelcovati 

Tariffa oraria €. 4,92 + IVA 

Privati cittadini non residenti nel Comune di 

Castelcovati 

Tariffa oraria €. 3,28 + IVA 

 

N.B. Per tutti i casi specifici non previsti nella tabella sopra riportata, sarà cura della Giunta 

Comunale deliberare autonomamente la possibilità di accedere alla pista di atletica e determinarne 

la relativa tariffa. 

 

c. CAMPI DA TENNIS IN ERBA SINTETICA 

Per tutti Tariffa oraria €. 9,84 + IVA 

Illuminazione campo Tariffa oraria €. 5,74 + IVA 

 

d. CAMPO DA CALCETTO IN SINTETICA 
– ESTIVO (in gestione a terzi) 

 

Per tutti Tariffa oraria €. 34,43 + IVA 

Illuminazione campo Tariffa oraria €. 5,74 + IVA 

Allegato A) alla delibera di Giunta 

Comunale n. del    



 
 

e. CAMPO DA BEACH VOLLEY E DA BEACH SOCCER 

Per tutti Tariffa oraria €. 24,60 + IVA 

Under 18 fino alle ore 18.00 Tariffa oraria €. 18,04 + IVA 

Under 12 fino alle ore 18.00 Tariffa oraria €. 9,84 + IVA 

Illuminazione campo Tariffa oraria €. 5,74 + IVA 
 

 

f. SALA POLIVALENTE 

Per tutti (con riscaldamento) Tariffa oraria €. 14,00 IVA COMPRESA 

Per tutti (senza riscaldamento) Tariffa oraria €. 11,00 IVA COMPRESA 

 

 
g. CAMPI DA PADEL – TARIFFA PER 90 MINUTI A PERSONA 

Per tutti – utilizzo diurno a persona senza 

riscaldamento 

€. 10,00 IVA COMPRESA 

Per tutti – utilizzo serale e/o con illuminazione e 

senza riscaldamento 

€. 11,00 IVA COMRESA 

Per tutti – utilizzo diurno a persona con 

riscaldamento 
€. 12,00 IVA COMPRESA 

Per tutti – utilizzo serale e/o con illuminazione e 

con riscaldamento 

€. 13,00 IVA COMPRESA 

 



 

 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 
Provincia di Brescia 

 
 
 
Giunta Comunale N. 132 del 07.11.2022 
(Cat. I.6) 

Codice Ente: 10291        COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO:SERVIZI  A  DOMANDA  INDIVIDUALE  GESTITI  DIRETTAMENTE DAL 

COMUNE - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2023 - DEFINIZIONE DEL 

TASSO DI COPERTURA         

 

 

 

 

L’anno duemilaventidue addì sette del mese di novembre alle ore 12:40 in videoconferenza, previa 

l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati i componenti la 

Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

PIZZAMIGLIO ALESSANDRA Presente   

VALLI FABIANA Presente   

NODARI DEMIS Presente   

DRERA SEVERINA Presente   

PEDERGNANI SAMUELE Presente   

    

 

        N. Presenti:   5 

        N. Assenti:    0 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Domenico Siciliano il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Sindaco Arch. Alessandra Pizzamiglio assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATO l’art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che stabilisce l’obbligo per gli Enti Locali 

di deliberare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo; 

VISTO l’art. 172, lettera c), del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che stabilisce che al bilancio di 

previsione devono essere allegate “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”;  

RICHIAMATO l’art. 6 comma 1 del D.L. 28.02.1983 n. 55, convertito nella L. 26.04.1983 n. 131 

il quale prevede che: “Le Province, i Comuni, i loro Consorzi e le Comunità Montane sono tenuti a 

definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi 

complessivi di tutti i servizi a domanda individuale – e comunque per gli asili nido, per i bagni 

pubblici, per i mercati, per gli impianti sportivi, per il servizio trasporti funebri, per le colonie e i 

soggiorni, per i teatri e per i parcheggi comunali – che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed 

entrate specificatamente destinate”;  

RILEVATO che tale ricognizione deve avvenire prendendo in considerazione i costi di ciascun 

servizio con riferimento alle previsioni del bilancio ed includendo gli oneri diretti ed indiretti di 

personale, le spese per l’acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di 

ammortamento tecnico degli impianti e delle attrezzature (art. 243 comma 3 del D.Lgs. 267/2000);  

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) che stabilisce che il 

termine per approvare le aliquote e tariffe dei tributi comunali e le tariffe dei servizi pubblici, 

nonché per approvare i Regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali, è fissato entro la data 

stabilita dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;  

RILEVATA la necessità di provvedere, all’adozione di apposita deliberazione al fine di 

individuare i servizi pubblici a domanda individuale gestiti direttamente dal Comune e di 

determinare le tariffe per l’anno 2023, relativamente a detti servizi;  

RICHIAMATO il D.M. 31.12.1983 che individua le categorie di servizi classificabili quali “servizi 

a domanda individuale” premettendo che per tali devono intendersi tutte quelle attività gestite 

direttamente dall’Ente, poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a 

richiesta dell’utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale;  

RICHIAMATO altresì l’art. 34, comma 26, del D.L. 18.10.2012, n. 179 che ha soppresso le parole 

“e illuminazione votive” al numero 18) dell’articolo unico del sopracitato D.M. Interno 31.12.1983; 

APPURATO che per effetto del sopra citato art. 34, comma 26 del D.L. 18.10.2012, n. 179 i 

servizi di illuminazione votiva non rientrano più tra i servizi a domanda individuale; 

RILEVATO che nell’ambito delle categorie dei servizi pubblici a domanda individuale elencati nel 

D.M. 31/12/1983, il Comune di Castelcovati gestisce direttamente i seguenti servizi: 

- Impianti sportivi (palestra scuola primaria e campi da calcio); 

- Uso di locali adibiti a riunioni non istituzionali; 

- trasporto scolastico, servizio momentaneamente sospeso; 

come evidenziato nell’allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione, prospetto che evidenzia le spese ed entrate previste nell’esercizio di riferimento; 



 

 

 

CONSIDERATO che per i servizi gestiti direttamente dal Comune, nel progetto di bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2023 verranno iscritte entrate per un totale di €. 2.200,00 a 

fronte di spese, determinate ai sensi del già citato art. 243 del D.Lgs. 267/2000, per un totale di € 

10.700,00; 

 

RILEVATO pertanto che il grado di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda 

individuale è pari al 20,56 %; 

 

CONSIDERATO che per l’anno 2023 vengono approvate le tariffe in essere dei servizi a domanda 

individuale come da prospetto allegato; 

 

CONSTATATO, altresì, che ai sensi dell’art. 243 del D.Lgs. 267/2000, solo per gli enti 

strutturalmente deficitari, i costi dei servizi a domanda individuale devono essere coperti in misura 

non inferiore al 36% con riferimento ai corrispondenti proventi tariffari e contributi finalizzati; 

RILEVATO che il Comune di Castelcovati non versa né in condizioni di deficit strutturale né in 

stato di dissesto finanziario;  

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO l’art. 48 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;  

VISTO lo Statuto comunale;  

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;  

 

DELIBERA 

 

1. DI DARE ATTO che il Comune, nell’ambito delle categorie dei servizi pubblici a domanda 

individuale elencati nel D.M. 31.12.1983, gestisce direttamente i seguenti servizi: 

- Impianti sportivi (palestra scuola primaria e campi da calcio); 

- Uso di locali adibiti a riunioni non istituzionali; 

- trasporto scolastico, servizio momentaneamente sospeso; 

 

2. DI APPROVARE per l’anno 2023, le tariffe attualmente in essere per i sopra citati servizi a 

domanda individuale come da allegato prospetto; 

 

3. DI DARE ATTO che i proventi complessivi ed i contributi finalizzati ai servizi a domanda 

individuale che verranno previsti nel bilancio per l’esercizio finanziario 2023 garantiranno 

un’entrata di €. 2.200,00 a fronte di spese complessive dei servizi stessi di €. 10.700,00 

determinate ai sensi del già citato art. 243 del D.Lgs. 267/2000, come risulta dall’allegato 

prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

4. DI DARE ATTO che il grado di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda 

individuale è pari al 20,56 %; 

 

5. DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce allegato obbligatorio al Bilancio di 

previsione triennio 2023/2025, ai sensi dell’art. 172, lettera c) del D.Lgs. 267/2000; 



 

 

6. DI RISERVARSI la facoltà di rivedere il contenuto della presente deliberazione qualora 

l’Amministrazione Comunale decida di modificare l’attuale assetto dei servizi a domanda 

individuale gestiti direttamente; 

 

7. DI TRASMETTERE la presente deliberazione, al fine delle conseguenti applicazioni 

tariffarie, agli uffici comunali interessati; 

 

8. DI DARE ATTO dei parei espressi di seguito ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267. 

 

 

Successivamente 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, in quanto atto 

propedeutico all’approvazione del bilancio di previsione triennio 2023/2025; 

VISTO l’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)  

CON VOTI unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge, 

  

DELIBERA 

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.  

 
 

 



 

 

La discussione e l'approvazione della presente deliberazione è avvenuta mediante collegamento in 

videoconferenza. 

L'identità personale dei componenti, collegati in videoconferenza mediante WhatsApp è stata 

accertata da parte del Segretario comunale, compresa la votazione, secondo le modalità indicate 

nella propria precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 01/04/2022, dichiarata 

immediatamente eseguibile. 

 



 

 

Approvato e sottoscritto. 

 

 

 Il Presidente       Il Segretario Comunale 

F.to Arch. Alessandra Pizzamiglio     F.to Dott. Domenico Siciliano 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione: 

 

- viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal  

  .  .             al                   .  .              ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267; 

 

- viene comunicata con lettera in data   .  .                             ai Capigruppo Consiliari ai sensi 

dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

- diverrà esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

 

         Il Segretario Comunale 

                    F.to Dott. Domenico Siciliano 

Castelcovati,   .  .     

 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

 

        

         Il Segretario Comunale 

         Dott. Domenico Siciliano 

 

 

Castelcovati   .  .     

 



SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE GESTITI DIRETTAMENTE DALCOMUNE 

TARIFFE PER L’ANNO 2023 

 
1. UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI 

 

a. PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI 

Iniziative sportive o di tempo libero per adulti 

e/o ragazzi con finalità di lucro e di svago sono 

soggette al pagamento della tariffa oraria 

Tariffa oraria €. 10,00 + IVA 

Per le società che svolgono attività sportiva 

senza fine di lucro e finalizzata alla promozione 
giovanile e agonistica. 

Esenti dal pagamento. 

 Sono a carico delle società, dei gruppi e delle 

associazioni e dei privati le pulizie 

dell’ambiente. 
b. CAMPI DA CALCIO – 

I campi di calcio verranno dati in gestione tramite bando e successivamente in convenzione 

 
2. SALA CIVICA DI VIA MARCONI 

 

Tariffa per riunioni non superiori a n. 3 ore €. 40,98 + IVA 

Tariffa oraria per riunioni superiori a n. 3 ore (da 

calcolare per ogni ora successiva alle 3 ore) 

 
€. 13,11 + IVA 

 
3. LOCALE DELL’IMMOBILE COMUNALE EX CASA CADEI DI CUI ALL’ART. 2 LETTERA  DEL 

REGOLAMENTO (mq. 77,50) (approvato dal Consiglio Comunale con delibera nr. 6 del 14/01/2009) 
 

Locale primo piano- comprendente locali mq. 216,45 di cui 77,50, come previsto da Regolamento, 

per attività e/o servizi rientranti nei servizi a domanda individuale. 

 

Gruppi e/o persone che utilizzano il locale per 

finalità commerciali o private 

 
Tariffa oraria € 13,11 + IVA 

Tariffa per riunioni non superiori a n. 3 ore €. 40,98 + IVA 

Tariffa oraria per riunioni superiori a n. 3 ore (da 

calcolare per ogni ora successiva alle 3 ore) 

 
€. 13,11 + IVA 

 

4. CUCINA AREA FESTA + SALA POLIVALENTE + PIASTRA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO 

(comprese spese utenze da rimborsare al gestore) 

 

CUCINA AREA FESTE+ SALA POLIVALENTE+PIASTRA 

Per tutti -  anche associazioni con sede fuori dal 

territorio comunale (compreso utenze acqua, 

enel, ecc. ma senza l’utilizzo del riscaldamento) 

Tariffa giornaliera €. 410,00 + IVA 

Per le associazioni senza scopo di lucro operanti 

nel territorio comunale e/o partiti/movimenti 

politici (compreso utenze acqua, enel, ecc. ma 

senza l’utilizzo del riscaldamento) 

Tariffa giornaliera € 250,00 + IVA 

Per tutti –  anche associazioni con sede fuori dal 

territorio comunale (compreso utenze acqua, 

enel, ecc. ma con l’utilizzo del riscaldamento) 

Tariffa giornaliera €. 500,00 + IVA 

Per le associazioni senza scopo di lucro operanti 

nel territorio comunale e/o partiti/movimenti 

politici (compreso utenze acqua, enel, ecc. ma 

con l’utilizzo del riscaldamento) 

Tariffa giornaliera € 350,00 + IVA 

CAUZIONE OBBLIGATORIA €. 1.000,00 

 



QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE ATTIVITA' E DEI SERVIZI COMUNALI 

ANNO 2023 

 

 

 

SERVIZIO: USO DI LOCALI 

E N T R A T E S P E S E 

CAPITOLO/ARTICO 

LO/IDENTIFICATIV 

O 

OGGETTO IMPORTO 
MISSIONE/PROGRAMMA/IDE 

NTIFICATIVO/CAPITOLO/AR 

T. 

OGGETTO IMPORTO 

 

303/1 id. 3030 

Proventi da uso di locali dell'ente 

compreso sale attrezzate 
 

1.000,00 
 

1/5 id. 11541 - 11541/1 
 

Manutenzione patrimonio 
 

350,00 

 
303/2 id. 3031 

proventi per utilizzo locali e sale 

attrezzate adibiti a mensa scolastica 
 

200,00 
 

1/11 id. 11828 - 11828/1 
 
Spese pulizia ex Casa Cadei 

 
850,00 

      

      

      

      

      

      

      

 

TOTALE ENTRATE 

DIFFERENZA PASSIVA  

  

TOTALE SPESE 

DIFFERENZA ATTIVA  

 

1.200,00 1.200,00 

0,00 
 

  

  

  

% COPERTURA (ENTRATE/SPESE)                                    100,00%  

  



QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE ATTIVITA' E DEI SERVIZI COMUNALI 

ANNO 2023 

 

 

 

SERVIZIO: IMPIANTI SPORTIVI (PALESTRA SCUOLA PRIMARIA E CAMPI DA CALCIO) 

E N T R A T E S P E S E 

CAPITOLO/ARTI 

COLO/IDENTIFI 

CATIVO 

OGGETTO IMPORTO 
MISSIONE/PROGRAMMA/IDE 

NTIFICATIVO/CAPITOLO/AR 

T. 

OGGETTO IMPORTO 

 

 
 

340/1 id. 3400 

 

 
 

Proventi impianti sportivi 

 

 
 

1.000,00 

 

 
 

1/5 id. 11541 - 11541/1 

Spese di manutenzione ordinaria degli 

stabili, dei locali comunali e relativi 

impianti - impianti sportivi prestazioni 

di servizi 

 

 
 

200,00 

    
50/1 id. 16281 - 16281/1 

Interessi passivi su mutui - Cassa 

Depositi e Prestiti 
 

6.300,00 
   6/1 id. 16245 - 16245/1 Spese utenze campi da calcio 3.000,00 
      

      

      

      

      

 

TOTALE ENTRATE 

DIFFERENZA PASSIVA  

  

TOTALE SPESE 

DIFFERENZA ATTIVA  

 

1.000,00 9.500,00 

8.500,00  
 

  

  

  

% COPERTURA (ENTRATE/SPESE)                            10,53%   === 

  



 

 

Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale 

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE 

ANNO 2023 

 

 

 

 

  

Personale 

 

Altre spese 

 

Totale spese 

 

Entrate da tariffe 

 

Altre entrate 

 

Totale entrate 

Impianti sportivi 0,00 9.500,00 9.500,00 1.000,00 
 

1.000,00 

Trasporto scolastico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Uso locali adibiti per fini non istituzionali ed 

immobile ex Casa Cadei 

 
0,00 

 
1.200,00 

 
1.200,00 

 
1.200,00 

 
0,00 

 
1.200,00 

TOTALE 0,00 10.550,00 10.700,00 2.200,00 0,00 2.200,00 

       

       

La copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale è pari al: 20,56%    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 
Provincia di Brescia 

 
 
 
Giunta Comunale N. 133 del 07.11.2022 
(Cat. I.6) 

Codice Ente: 10291        COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO:APPROVAZIONE  DELLA  PROPOSTA DEL PIANO DELLE DISMISSIONI 

E DELLE VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI REDATTO AI SENSI DELL'ART. 58 

DELLA LEGGE N. 133/2008         

 

 

 

 

L’anno duemilaventidue addì sette del mese di novembre alle ore 12:40 in videoconferenza, previa 

l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati i componenti la 

Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

PIZZAMIGLIO ALESSANDRA Presente   

VALLI FABIANA Presente   

NODARI DEMIS Presente   

DRERA SEVERINA Presente   

PEDERGNANI SAMUELE Presente   

    

 

        N. Presenti:   5 

        N. Assenti:    0 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Domenico Siciliano il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Sindaco Arch. Alessandra Pizzamiglio assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

- il D.lgs n. 118/2011, come modificato con decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 ha 

introdotto per gli Enti Locali la predisposizione del Documento Unico di Programmazione 

(DUP) entro il 31 luglio di ciascun anno; 

- l’allegato 4/1 del Dlgs n. 118/2011 stabilisce i contenuti del DUP; 

- la sezione 8.2 dell’allegato 4/1 prevede l’inserimento del piano delle alienazioni e 

valorizzazioni dei beni patrimoniali; 

- l’art. 58 della legge n. 133/2008 prevede che il Comune: “individua, redigendo apposito elenco 

sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli 

beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all’esercizio delle proprie 

funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero dismissione. Viene così redatto il 

piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione.”; 

- la redazione dell’elenco, oltre a conseguire una programmazione e razionalizzazione 

dell’utilizzo del patrimonio tesa a “recuperare” economicamente l’utilità dei beni che non 

rivestono importanza strategica per l’attività dell’Ente, attraverso la dismissione dei medesimi, 

ovvero attraverso il ricorso a forme di valorizzazione finanziaria, comporta numerose rilevanti 

conseguenze accessorie. Tra queste la possibile variazione automatica della destinazione 

urbanistica, nonché l’effetto dichiarativo della proprietà e la classificazione del medesimo bene 

nel patrimonio disponibile; 

 

EVIDENZIATO che l’Amministrazione Comunale non possiede beni da cedere in proprietà;  

 

RICHIAMATO l’art. 42, comma 2, lettera l), del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che 

l’organo consiliare ha competenza in materia di acquisti ed alienazioni immobiliari, relative 

permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del 

Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell’ordinaria 

amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri 

funzionari; 

 

DATO ATTO che in ordine alla presente deliberazione è stato formalmente acquisito il parere 

favorevole di regolarità tecnica sottoscritto dal Responsabile dell’Area Tecnica, Arch. Canio De 

Bonis, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

 

DATO ATTO che in ordine alla presente deliberazione è stato formalmente acquisito il parere 

favorevole di regolarità contabile sottoscritto dal Responsabile di Ragioneria, Dott. Giuseppe 

Coniglione, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

 

CON voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 

 

 

DELIBERA 

 

1. DI DARE ATTO che il Comune di Castelcovati non dispone di aree e fabbricati da cedere in 

proprietà; 

 

2. DI RISERVARSI la possibilità di aggiornare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni 

qualora dovessero mutare le esigenze dell’Ente. 

 

3. DI INSERIRE la presente deliberazione nella documentazione relativa all’approvazione del 

bilancio di previsione 2023. 

 



 

 

 

Successivamente 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RAVVISATA la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti, 

 

CON VOTI favorevoli unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge, 

 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

 

 
 

 



 

 

La discussione e l'approvazione della presente deliberazione è avvenuta mediante collegamento in 

videoconferenza. 

L'identità personale dei componenti, collegati in videoconferenza mediante WhatsApp è stata 

accertata da parte del Segretario comunale, compresa la votazione, secondo le modalità indicate 

nella propria precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 01/04/2022, dichiarata 

immediatamente eseguibile. 

 



 

 

Approvato e sottoscritto. 

 

 

 Il Presidente       Il Segretario Comunale 

F.to Arch. Alessandra Pizzamiglio     F.to Dott. Domenico Siciliano 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione: 

 

- viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal  

  .  .             al                   .  .              ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267; 

 

- viene comunicata con lettera in data   .  .                             ai Capigruppo Consiliari ai sensi 

dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

- diverrà esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

 

         Il Segretario Comunale 

                   F.to Dott. Domenico Siciliano 

Castelcovati,   .  .     

 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

        

         Il Segretario Comunale 

         Dott. Domenico Siciliano 

 

 

Castelcovati   .  .     

 



 

 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 
Provincia di Brescia 

 
 
 
Giunta Comunale N. 134 del 07.11.2022 
(Cat. I.6) 

Codice Ente: 10291        COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO:VERIFICA QUALITÀ E QUANTITÀ AREE E FABBRICATI DA 

DESTINARSI ALLA RESIDENZA, AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TERZIARIE AI 

SENSI DELLE  LEGGI  N. 167 DEL 18.04.1962, N. 865 DEL 22.10.1971, N. 457 DEL 

5.08.1978.        

 

 

 

 

L’anno duemilaventidue addì sette del mese di novembre alle ore 12:40 in videoconferenza, previa 

l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati i componenti la 

Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

PIZZAMIGLIO ALESSANDRA Presente   

VALLI FABIANA Presente   

NODARI DEMIS Presente   

DRERA SEVERINA Presente   

PEDERGNANI SAMUELE Presente   

    

 

        N. Presenti:   5 

        N. Assenti:    0 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Domenico Siciliano il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Sindaco Arch. Alessandra Pizzamiglio assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO l’art. 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che stabilisce che al 

bilancio di previsione devono essere allegate le deliberazioni con le quali si verificano annualmente 

la quantità e la qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, ad attività produttive e 

terziarie, ai sensi delle Leggi 18.04.1962 n. 167 – 22.10.1971 n. 865 – 05.08.1978 n. 457, 

stabilendo, per ciascuna area o fabbricato, il prezzo di cessione in proprietà ovvero in diritto di 

superficie; 

 

EFFETTUATA una ricognizione sul patrimonio immobiliare del Comune di Castelcovati; 

 

ACCERTATO che il Comune di Castelcovati non dispone di aree e fabbricati di cui alle Leggi  

n. 167/62 e n. 865/71 e 457/78 da cedere in proprietà o diritto di superficie per destinazione 

residenziale, attività produttive o terziarie; 

 

RITENUTO di dover dare atto di tale situazione al fine dell’adempimento di cui all’art. 172, 

comma 1, lett. c) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Tecnica, Arch. Canio De Bonis, in 

ordine alla regolarità tecnica dell'atto, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000; 

 

CON voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 

 

 

DELIBERA 

 

1. DI DARE ATTO che il Comune di Castelcovati non dispone di aree e fabbricati di cui alle 

Leggi 167/62, 865/71 e 457/78 da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, da 

cedere in proprietà o in diritto di superficie; 

 

2. DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce allegato obbligatorio al bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2022, ai sensi dell'art. 172, lettera c) del D.Lgs 267/2000. 

 

 

 
 

Successivamente,  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RAVVISATA la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti, in 

quanto trattasi di atto propedeutico all’approvazione del bilancio di previsione triennio 2023/2025 

entro il 31/12/2022, 

 

CON VOTI favorevoli unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.  

 
 

 



 

 

 

La discussione e l'approvazione della presente deliberazione è avvenuta mediante collegamento in 

videoconferenza. 

L'identità personale dei componenti, collegati in videoconferenza mediante WhatsApp è stata 

accertata da parte del Segretario comunale, compresa la votazione, secondo le modalità indicate 

nella propria precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 01/04/2022, dichiarata 

immediatamente eseguibile. 

 



 

 

Approvato e sottoscritto. 

 

 

 Il Presidente       Il Segretario Comunale 

F.to Arch. Alessandra Pizzamiglio     F.to Dott. Domenico Siciliano 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione: 

 

- viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal  

  .  .             al                   .  .              ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267; 

 

- viene comunicata con lettera in data   .  .                             ai Capigruppo Consiliari ai sensi 

dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

- diverrà esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

 

         Il Segretario Comunale 

                    F.to Dott. Domenico Siciliano 

Castelcovati,   .  .     

 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

 

        

         Il Segretario Comunale 

         Dott. Domenico Siciliano 

 

Castelcovati   .  .     

 



 

 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 
Provincia di Brescia 

 
 
 
Giunta Comunale N. 135 del 07.11.2022 
(Cat. I.6) 

Codice Ente: 10291        COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO:RICOGNIZIONE  ANNUALE 2023 DELLE ECCEDENZE DEL PERSONALE 

EX ART.  33 D. LGS. N. 165/2001 DA ULTIMO MODIFICATO DALL'ART. 161 LEGGE N. 

183/2011         

 

 

 

 

L’anno duemilaventidue addì sette del mese di novembre alle ore 12:40 in videoconferenza, previa 

l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati i componenti la 

Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

PIZZAMIGLIO ALESSANDRA Presente   

VALLI FABIANA Presente   

NODARI DEMIS Presente   

DRERA SEVERINA Presente   

PEDERGNANI SAMUELE Presente   

    

 

        N. Presenti:   5 

        N. Assenti:    0 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Domenico Siciliano il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Sindaco Arch. Alessandra Pizzamiglio assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO l’art. 33 del D.Lgs n. 165/2001 nel testo modificato da ultimo dall’art. 16 della Legge 

183/2011, cd legge di stabilità 2012; 

 

RICORDATO che questa disposizione impone a tutte le amministrazioni pubbliche di effettuare la 

ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale e dei dirigenti; 

che la stessa impegna i dirigenti ad attivare tale procedura per il proprio settore e che sanzione le 

p.a. inadempienti con il divieto di effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, dettando nel 

contempo le procedure da applicare per il collocamento in esubero del personale eccedente e/o in 

soprannumero ai fini della loro ricollocazione presso altre amministrazioni ovvero, in caso di esito 

negativo, alla risoluzione del rapporto di lavoro; 

 

ATTESO CHE l’art. 33 del succitato decreto legislativo, così come da ultimo modificato dall’art. 

16 della legge 183/2001, prevede: 

 

• Al comma 1, che “Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o 

rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla 

situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall’articolo 6, 

comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal 

presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione 

pubblica”; 

• Al comma 2, che “Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione 

annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro 

con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere”; 

 

SENTITI i responsabili delle Aree dell’Ente in merito ad eventuale esubero di personale nei 

rispettivi uffici e servizi; 

 

PRESO ATTO CHE i responsabili delle Aree dell’Ente hanno dichiarato che nei loro uffici e 

servizi non risulta personale in esubero; 

 

VISTO  il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Risorse Umane e Finanziarie, in 

ordine alla regolarità tecnica dell’atto ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 

 

DELIBERA 

 

1. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs n. 165/2001, come riscritto dall’art. 16 della 

Legge n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012), che in questo Ente non vi è personale né in 

esubero né in soprannumero; 

 

2. DI INVIARE al Dipartimento della Funzione Pubblica copia della presente deliberazione; 

 

3. DI INFORMARE i soggetti sindacali dell’esito della ricognizione. 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

Successivamente,  

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RAVVISATA la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti, in 

quanto trattasi di atto propedeutico all’approvazione del bilancio di previsione triennio 2023/2025 

entro il 31/12/2022, 

 

CON VOTI favorevoli unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge, 

 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.  

 
 

 



 

 

La discussione e l'approvazione della presente deliberazione è avvenuta mediante collegamento in 

videoconferenza. 

L'identità personale dei componenti, collegati in videoconferenza mediante WhatsApp è stata 

accertata da parte del Segretario comunale, compresa la votazione, secondo le modalità indicate 

nella propria precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 01/04/2022, dichiarata 

immediatamente eseguibile. 

 



 

 

Approvato e sottoscritto. 

 

 

 Il Presidente       Il Segretario Comunale 

F.to Arch. Alessandra Pizzamiglio     F.to Dott. Domenico Siciliano 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione: 

 

- viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal  

  .  .             al                   .  .              ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267; 

 

- viene comunicata con lettera in data   .  .                             ai Capigruppo Consiliari ai sensi 

dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

- diverrà esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

         Il Segretario Comunale 

                   F.to Dott. Domenico Siciliano 

Castelcovati,   .  .     

 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

 

        

         Il Segretario Comunale 

         Dott. Domenico Siciliano 

 

 

Castelcovati   .  .     

 



 

 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 
Provincia di Brescia 

 
 
 
Giunta Comunale N. 136 del 07.11.2022 
(Cat. I.6) 

Codice Ente: 10291        COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO:CANONE   PATRIMONIALE   DI   CONCESSIONE,  AUTORIZZAZIONE O 

ESPOSIZIONE   PUBBLICITARIA  E  CANONE  DI  CONCESSIONE PER 

L'OCCUPAZIONE  DELLE  AREE  PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI - 

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2023        

 

 

 

 

L’anno duemilaventidue addì sette del mese di novembre alle ore 12:40 in videoconferenza, previa 

l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati i componenti la 

Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

PIZZAMIGLIO ALESSANDRA Presente   

VALLI FABIANA Presente   

NODARI DEMIS Presente   

DRERA SEVERINA Presente   

PEDERGNANI SAMUELE Presente   

    

 

        N. Presenti:   5 

        N. Assenti:    0 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Domenico Siciliano il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Sindaco Arch. Alessandra Pizzamiglio assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

VISTA la legge del 27 dicembre 2019, n. 160, recante: “Bilancio di previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, ed in particolare i 

seguenti commi dell’articolo 1: 
• dal comma n. 816 al comma n. 836, nei quali viene introdotta la disciplina relativa del canone 

unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria; 
• dal comma n. 837 al comma n. 845, nei quali viene introdotta la disciplina relativa del canone 

di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al 

patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate; 
 

VISTA la legge del 30 dicembre 2020, n. 178, recante: “Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; 
 

VISTO l’articolo 52 del D.lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, come confermato dall’articolo 14, 

comma 6, del D.lgs. del 14 marzo 2011, n. 23, che conferisce ai comuni la potestà regolamentare in 

materia di tributi ed altre entrate dell’ente locale, disponendo che “…i Comuni possono disciplinare 

con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 

tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto 

non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”; 
 

VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge del 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 

27, comma 8, della Legge del 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale 

all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 

istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi 

pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito 

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti 

sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di 

cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”; 
 

VISTO il D.L. del 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 

214/2011), ed in particolare: 
• l’articolo 13, comma 15, il quale dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le 

delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al 

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via 

telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del 

federalismo fiscale; 

• l’articolo 13, comma 15 ter, il quale dispone, altresì, che, a decorrere dall'anno di imposta 

2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali acquistano efficacia dalla data 

della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione 

avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce e che sia stato 

rispettato l’obbligo di invio telematico del suddetto di cui al comma 15 entro il termine 

perentorio del 14 ottobre dello stesso anno; 
 

VISTA la circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all’obbligo di pubblicazione dei 

regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15 ter dell’art. 13 del D.L. del 6 

dicembre 2011, n. 201, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli 

atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all’art. 63 del D.lgs. n. 

446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l’occupazione di strade e aree del proprio 

demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo 



 

 

privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e 

tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov; 
 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 26 marzo 2021, avente per oggetto: “Esame 

ed approvazione del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria - Legge 160/2019, Art. 1, Commi 816-836”; 
 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.  3 del 26 marzo 2021, avente per oggetto: 

“Esame ed approvazione del Regolamento per l'applicazione del Canone di concessione per 

l'occupazione delle aree e degli   spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, 

destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate - legge n. 160/2019, art. 1, comma 837”; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 26 marzo 2021, con la quale sono state 

approvate le tariffe per l'annualità 2021 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 

esposizione pubblicitaria e canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate a mercati; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 5 novembre 2021, avente per oggetto: 

“Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone di 

concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati - determinazione delle 

tariffe anno 2022” 
 

DATO ATTO che: 
• l'art. 1, comma 817, della Legge del 27 dicembre 2019, n. 160, specifica che: "Il canone è 

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

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

gettito attraverso la modifica delle tariffe"; 
• l'art. 1, comma 840, della Legge del 27 dicembre 2019, n. 160, specifica che “Il canone di cui 

al comma 837 è determinato dal comune o dalla città metropolitana in base alla durata, alla 

tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio 

in cui viene effettuata”; 
 

EVIDENZIATO che l'utilizzo di coefficienti moltiplicatori specifici garantisce un raccordo tra il 

precedente assetto impositivo e il nuovo prelievo; 
 

PRESO ATTO che le tariffe e i coefficienti mirano a garantire l'invarianza del gettito come 

stabilito dall'art. 1 comma, 817 della Legge del 27 dicembre 2010, n. 160; 
 

DATO ATTO che il piano tariffario in oggetto riguarda delle entrate di natura patrimoniale, e come 

tali non sono soggette agli obblighi di cui all’art. 13 comma 15, 15 bis e ter, D.L. del 6 dicembre 

2011, n. 201; 
 

VISTO l’allegato A relativo alle tariffe del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 

esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l’occupazione delle aree pubbliche 

destinate a mercati; 
 

DATO ATTO che nei regolamenti sopracitati, contenenti la disciplina del canone patrimoniale di 

concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per 

l’occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati, viene prevista la competenza della Giunta 

Comunale a definire i coefficienti per l'applicazione delle tariffe; 
 

RITENUTO pertanto necessario e opportuno, al fine di garantire continuità alla regolamentazione 

della disciplina in oggetto, procedere all'approvazione delle tariffe e dei coefficienti per l'anno 2023, 

confermando le tariffe già approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 27 gennaio 

2021 per l'annualità precedente; 



 

 

 

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico-

contabile, allegati quali parti integranti dell’atto, previsti dagli articoli 49, comma 1, e 147 bis, 

comma 1, del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, e dall’art. 5, commi 3 e dell'art. 6, comma 1, del 

Regolamento in materia di controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 

53 del 28 giugno 2021, esecutiva, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 

VISTO il D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali”; 
 

VISTO il regolamento per la disciplina del canone di concessione per l’occupazione delle aree 

pubbliche destinate a mercati; 
 

VISTO il regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria; 
  

VISTO lo Statuto comunale; 
 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE le tariffe del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 

esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l’occupazione delle aree pubbliche 

destinate a mercati, come indicate nell'allegato A, per l'annualità 2023 confermando le tariffe 

approvate e già applicate per l’anno 2022; 
 

2. DI PUBBLICARE sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed 

eventualmente anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il relativo allegato; 
 

 

Successivamente, 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RAVVISATA la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti, 

 

CON VOTI favorevoli unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge, 

 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 

 

 
 

 



 

 

La discussione e l'approvazione della presente deliberazione è avvenuta mediante collegamento in 

videoconferenza. 

L'identità personale dei componenti, collegati in videoconferenza mediante WhatsApp è stata 

accertata da parte del Segretario comunale, compresa la votazione, secondo le modalità indicate 

nella propria precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 01/04/2022, dichiarata 

immediatamente eseguibile. 

 



 

 

Approvato e sottoscritto. 

 

 

 Il Presidente       Il Segretario Comunale 

F.to Arch. Alessandra Pizzamiglio     F.to Dott. Domenico Siciliano 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione: 

 

- viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal  

  .  .             al                   .  .              ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267; 

 

- viene comunicata con lettera in data   .  .                             ai Capigruppo Consiliari ai sensi 

dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

- diverrà esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

 

         Il Segretario Comunale 

                   F.to Dott. Domenico Siciliano 

Castelcovati,   .  .     

 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

 

        

         Il Segretario Comunale 

         Dott. Domenico Siciliano 

 

 

Castelcovati   .  .     
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ALLEGATO A –   

 

Note di lettura 

 

Ai fini dell’applicazione dei canoni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il territorio comunale è suddiviso in 

due categorie.  

Rientrano nella “1^ CATEGORIA ” le seguenti vie o piazze:  

- Via A. Castello;  

- Via Indipendenza;  

- Via G. Marconi;  

- P.zza Martiri della Libertà;  

- V.le dei Caduti;  

- Via Roma;  

- Via S. Marino;  

- Via Urago d’Oglio;  

- Via Q. Capitanio (parte comunale)  

Le restanti vie appartengono alla “2^ CATEGORIA “. 

Le tariffe di seguito elencate riportano un coefficiente in riferimento alle tariffe standard stabilite dall’art. 1, commi 826-

827, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160. 

 

 

 

OCCUPAZIONI PERMANENTI – TARIFFE ANNUALI 

Descrizione Unità 

misura 

Coefficiente  Tariffa 

1^ categoria 

Tariffa 

2^ categoria 

Occupazione ordinaria del suolo comunale €/mq/ml 0,86 25,80 € 

 

18,06 € 

Spazi riservati in via esclusiva al parcheggio privato, al 

carico e scarico merci contraddistinti da apposita 

segnaletica e simili, nonché spazi riservati al 

parcheggio privato connessi allo svolgimento di una 

attività economica 

€/mq 0,86 25,80 € 18,06 € 

Chioschi e simili adibiti alla somministrazione e 

vendita di beni e servizi, alla vendita di giornali e 

riviste (edicole), dehors, tavolini, sedie, ombrelloni 

connessi all’esercizio o allo svolgimento di una attività 

economica e simili 

€/mq 0,86 25,80 € 18,06 € 

Mezzi pubblicitari, aventi anche dimensioni 

volumetriche, infissi al suolo pubblico e simili 

€/mq 0,86 25,80 € 18,06 € 

Esposizione di merce all’esterno di negozi su appositi 

supporti o alla rinfusa e simili 

€/mq 0,86 25,80 € 18,06 € 

Arredo urbano pubblicizzato infisso al suolo: cestini 

raccogli rifiuto, pensiline fermata bus, orologi, fioriere, 

quadri turistici, distributori automatici, bilance, 

portacicli, transenne parapedonali e simili 

€/mq 0,86 25,80 € 18,06 € 

Ponteggi, attrezzature e materiali necessari 

all’effettuazione di lavori edili e simili 

€/mq 0,69 20,70 € 14,49 € 
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OCCUPAZIONI TEMPORANEE – TARIFFE GIORNALIERE  

Descrizione Unità 

misura 

Coefficiente  Tariffa 

1^ categoria 

Tariffa 

2^ categoria 

Occupazione ordinaria del suolo €/mq 0,60 0,36 € 

 

0,25 € 

Occupazione ordinaria del soprassuolo €/mq/ml 0,42 0,25 € 0,18 € 

Banchi di vendita alimentari, con concessione per 

posto fisso, sia nelle aree mercatali che in altri luoghi 

(escluse le tende sporgenti)  

€/mq 0,32 0,19 € 0,13 

Banchi di vendita di beni durevoli, con concessione 

per posto fisso, sia nelle aree mercatali che in altri 

luoghi (escluse le tende sporgenti) 

€/mq 0,27 0,16 € 0,11 € 

Banchi di vendita e simili non titolari di concessione 

per posto fisso (spuntisti) 

€/mq 0,48 0,29 € 0,20 € 

Banchi di vendita e simili in occasione di fiere e 

festeggiamenti 

€/mq 0,48 0,29 € 0,20 € 

Esposizione di merce all’esterno di negozi su 

appositi espositori o alla rinfusa e simili 

€/mq 0,60 0,36 € 

 

0,25 € 

Ponteggi, attrezzature e materiali necessari 

all’effettuazione di lavori edili, scavi, reinterri 

(comprese le occupazioni con i mezzi operativi) e 

simili 

€/mq 0,37 0,22 € 0,15 € 

Spettacoli viaggianti e circensi, manifestazioni 

politiche, culturali, religiose, sportive 

€/mq 0,18 0,11 € 0,08 € 

Striscioni pubblicitari esposti trasversalmente alle vie 

e piazze pubbliche 

€/ml 0,48 0,29 € 0,20 € 

Dehors, ombrelloni, tavolini e sedie all’esterno di 

pubblici esercizi e simili  

€/mq 0,23 0,14 € 0,10 € 

Mezzi pubblicitari di qualunque tipo infissi al suolo €/mq 0,60 0,36 € 

 

0,25 € 

Tende parasole sporgenti da bancarelle e simili €/mq 0,12 0,07 € 0,05 € 

Insegne pubblicitarie a bandiera e mezzi pubblicitari 

aventi dimensioni volumetriche non infissi al suolo 

€/mq/ml 0,42 0,25 € 0,18 € 
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Descrizione Tariffa standard Unità misura Coefficiente  

Cavi e condutture 1,50 € utenze 1 

DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI – PUBBLICITA’ ORDINARIA 

Descrizione Scaglione Unità 

misura 

Coefficiente 

permanente 

Tariffa 

permanente 

Coefficiente 

giornaliero 

Tariffa 

giornaliera 

Ordinaria opaca Fino a 5,5 mq €/mq 0,38 11,40 € 

 

0,07 0,04 € 

Ordinaria opaca Da 5,5 mq a 8,5 mq €/mq 0,57 17,10 € 0,10 0,06 € 

Ordinaria opaca Oltre 8,5 mq €/mq 0,76 22,80 € 0,13 0,08 € 

Ordinaria luminosa Fino a 5,5 mq €/mq 0,76 22,80 € 0,13 0,08 € 

Ordinaria luminosa Da 5,5 mq a 8,5 mq €/mq 0,95 28,50 € 0,17 0,10 € 

Ordinaria luminosa Oltre 8,5 mq €/mq 1,14 34,20 € 0,19 0,11 € 

DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI – VEICOLI DI PROPRIETA’ 

Descrizione Scaglione Unità 

misura 

Coefficiente Tariffa da applicare 

Autoveicoli Portata inferiore a 3.000 

kg 

forfait 1,65 49,50 € 

 

Autoveicoli Portata superiore a 3.000 

kg 

forfait 2,48 74,40 € 

Autoveicoli con rimorchio Portata inferiore a 3.000 

kg 

forfait 3,30 99,00 € 

Autoveicoli con rimorchio Portata superiore  a 3.000 

kg 

forfait 4,96 148,80 € 
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CANONE SUL SERVIZIO AFFISSIONI 

DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI – PANNELLI LUMINOSI 

Descrizione Scaglione Unità 

misura 

Coefficiente Tariffa da applicare 

Per conto terzi Fino a 1 mq €/mq 1,10 33,00 € 

 

Per conto terzi Superiore a 1 mq €/mq 1,38 41,40 € 

 

Per conto proprio Fino a 1 mq €/mq 0,55 16,50 € 

 

Per conto proprio Superiore a 1 mq €/mq 0,69 20,70 

 

DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI – PUBBLICITA’ VARIA 

Descrizione Scaglione Unità misura Coefficiente Tariffa da applicare 

Striscioni Fino a 1 mq €/mq 0,38 11,40 € 

 

Striscioni Superiori a 1 mq €/mq 0,57 17,10 € 

 

Aeromobili - Giorno 1,65 49,50 € 

 

Volantinaggio - Giorno/persone 0,07 2,10 € 

 

Fonica - Giorno/fonte 0,21 6,30 € 

Palloni frenati - Giorno/impianto 0,83 24,90 € 
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Affissioni 10 giorni Formato Tariffa base Coefficiente Tariffa 

 70x100 0,60 € 1,72 1,03 € 

 100x140 0,60 € 3,43 2,06 € 

 140x200 - 200x140 0,60 € 6,87 4,12 € 

  

  

 

Affissioni 15 giorni Formato Tariffa base Coefficiente Tariffa 

 70x100 0,60 € 2,23 1,34 € 

 100x140 0,60 € 4,47 2,68 € 

 140x200 - 200x140 0,60 € 8,93 5,36 € 

 

 



 

 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 
Provincia di Brescia 

 
 
 
Giunta Comunale N. 138 del 07.11.2022 
(Cat. I.6) 

Codice Ente: 10291        COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO:DESTINAZIONE  DEI  PROVENTI  DELLE  SANZIONI AMMINISTRATIVE 

PECUNIARIE  AI  SENSI  DELL'ART.  208 DEL D. LGS. 30 APRILE 1992, N. 285 

(CODICE DELLA STRADA)         

 

 

 

 

L’anno duemilaventidue addì sette del mese di novembre alle ore 12:40 in videoconferenza, previa 

l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati i componenti la 

Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

PIZZAMIGLIO ALESSANDRA Presente   

VALLI FABIANA Presente   

NODARI DEMIS Presente   

DRERA SEVERINA Presente   

PEDERGNANI SAMUELE Presente   

    

 

        N. Presenti:   5 

        N. Assenti:    0 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Domenico Siciliano il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Sindaco Arch. Alessandra Pizzamiglio assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

- l’art. 208 del nuovo codice della strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come 

modificato dall’art. 40 della legge n. 120 del 29 luglio 2010 che, in ordine alla destinazione dei 

proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme del Codice della Strada, al 

comma 4 testualmente recita: 

“4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del 

comma 1 è destinata: 

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di 

ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica 

delle strade di proprietà dell’ente; 

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e 

di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso 

l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di 

polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12; 

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla 

manutenzione delle strade di proprietà dell’ente, all’installazione, all’ammodernamento, al 

potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del 

manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all’articolo 36, a 

interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, 

pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni 

ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all’educazione stradale, a misure di assistenza e di 

previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12, alle 

misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità 

ciclistica. 

5. gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della 

giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell’ente destinare in 

tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato 

comma 4; 

5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad 

assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme 

flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo 

finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento 

dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e 

all’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di 

polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12, destinati al 

potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza 

stradale”. 

- l’art. 142 in vigore dal 29 aprile 2012 in ordine ai proventi delle sanzioni derivanti 

dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, stabilisce quanto segue: 

“12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi 

di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l’impiego di apparecchi o di sistemi di 

rilevamento della velocità ovvero attraverso l’utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di 

controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, 

n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive 

modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all’ente proprietario 



 

 

della strada su cui è stato effettuato l’accertamento o agli enti che esercitano le relative 

funzioni ai sensi dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 

381, e all’ente da cui dipende l’organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 

12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in 

concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei 

proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti. 

12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall’attribuzione delle 

quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla 

realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi 

comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle 

attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi 

comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al 

contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno. 

12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e 

dei trasporti ed al Ministero dell’interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui 

sono indicati, con riferimento all’anno precedente, l’ammontare complessivo dei proventi di 

propria spettanza di cui al comma 1 dell’articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, 

come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere 

su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La 

percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento annuo 

nei confronti dell’ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che 

utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 

dell’articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia 

riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente 

rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate 

tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti”. 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, emanato con il D.P.R. 16 dicembre 

1992 n. 485, secondo il quale gli Enti locali sono tenuti ad iscrivere nel bilancio annuale un 

apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell’art. 208 del vigente 

Codice della Strada; 

RITENUTO di dover determinare per l’anno 2023, in applicazione delle norme sopra riportate, la 

destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada; 

RITENUTO che il gettito per l’anno 2023 possa essere ragionevolmente previsto in euro 

60.000,00;  

VALUTATE le esigenze complessive del servizio “Polizia Locale”, anche in relazione alla 

destinazione vincolata dei proventi sancita dalle predette disposizioni normative; 

DATO ATTO che per l’anno 2023 non si prevedono entrate derivanti da violazioni dei limiti 

massimi di velocità, così come stabilito dall’art. 142, comma 12-bis, accertate su strade diverse da 

quelle comunali; 

APPURATO che nell’ipotesi in cui si dovesse procedere all’accertamento delle entrate derivanti da 

violazioni dei limiti massimi di velocità, su strade extra comunali, l’Organo Esecutivo provvederà a 

modificare il presente atto finalizzando tali introiti secondo i vincoli dettati dalla norma sopra 

richiamata; 

DATO ATTO che la ripartizione ex art. 208 del Codice della Strada dovrà avvenire al netto 

dell’accantonamento a Fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nel bilancio di previsione; 



 

 

DATO ATTO che, per quanto riguarda il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla 

legislazione vigente, la somma da destinare è rappresentata, in sede di previsione iniziale, dal totale 

entrate da sanzioni, dedotto il Fondo crediti di dubbia esigibilità previsto pari ad 7.600,20 e le spese 

previste per compenso al concessionario. Su tale differenza deve essere conteggiata la quota del 

50% prevista dall’art. 208 del Codice della Strada; 

RICHIAMATE le disposizioni di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed al vigente Regolamento 

di contabilità; 

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile dell’Area Polizia Locale, sig. Mauro 

Pedone, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, per quanto di competenza, ai sensi 

dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area 

Risorse Umane e Finanziarie, Dott. Giuseppe Coniglione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267; 

CON voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, 

DELIBERA 

1. DI DETERMINARE, relativamente all’esercizio finanziario 2023, la previsione di entrata 

delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada in complessivi 

Euro 30.000,00; 

2. DI ISCRIVERE la predetta previsione fra le entrate del bilancio al Titolo III°- Tipologia 200- 

Cap. 314, art. 2, id. 3142 di PEG denominata “Proventi sanzioni amministrative per violazione 

cds”; 

3. DI DARE ATTO che il Fondo crediti di dubbia esigibilità previsto in bilancio per cautelare le 

entrate derivanti da sanzioni al Codice della Strada ammonta a Euro 7.600,20;  

4. DI DESTINARE i proventi suddetti, dedotto il Fondo crediti di dubbia esigibilità, per un totale 

di €.  11.199,90, in ottemperanza alle previsioni dell’art. 208 del vigente Codice della Strada, al 

finanziamento delle seguenti spese: 

  

PREVISIONI DI SPESA           

FINALITA' % missione programma capitolo/art. 

Somma 

Prevista (€) 

Quota destinata alle finalità di cui 

all'art.208, c.4, lettere a), b) e c) del 

C.d.S., pari al 50% delle sanzioni.  50       11.199,90 

Interventi di sostituzione, 

ammodernamento, potenziamento, 

messa a norma e manutenzione della 

segnaletica delle strade di proprietà 

dell'ente (c.4, lettera a)          

Segnaletica stradale orizzontale  3 1 13121/1 2.060,22 

Segnaletica stradale verticale   3 1 13114/1 1.859,97 

Totale a) 35,00%       3.359,97 



 

 

Potenziamento delle attività di 

controllo e di accertamento delle 

violazioni in materia di circolazione 

stradale anche attraverso l'acquisto di 

automezzi, mezzi e attrezzature del 

corpo e del servizio di Polizia 

Municipale (c.4, lettera b)           

Spese custodia veicoli per violazioni al 

C.d.s.   3 1 13147/1 2.799,75 

Totale b) 25,00%       2.799,75 

Altre finalità connesse al 

miglioramento della sicurezza stradale 

(…) (c.4, lettera c)           

Manutenzione ordinaria strade e 

marciapiedi   10 5 18148/1 4.479,96 

Totale c) 40,00%       4.479,96 

            

Totale         11.199,90 

 

5. DI DARE ATTO che per l’anno 2023 non si prevedono entrate derivanti da violazioni dei 

limiti massimi di velocità, così come stabilito dall’art. 142, comma 12-bis, in quanto non sono 

in uso su strade extracomunali, apparecchi o sistemi di rilevamento della velocità e dispositivi o 

mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 121/2002 

convertito dalla Legge n. 168/2002; 

6. DI DARE ATTO che, ai fini della redazione del bilancio di previsione finanziario 2023/2025 

per missioni e programmi con funzione autorizzatoria, i criteri di utilizzo delle risorse sanciti 

con la presente deliberazione trovano applicazione anche per gli esercizi 2024 e 2025, a 

prescindere dalla diversa quantificazione degli stanziamenti; 

7. DI DARE ATTO dei pareri espressi in premessa, ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267. 

 

Successivamente 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, in quanto 

propedeutico all’approvazione del bilancio di previsione triennio 2023/2025 entro il 31/12/2022, 

CON VOTI favorevoli unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto atto propedeutico alla formazione del 

bilancio di previsione 2023-2025. 



 

 

La discussione e l'approvazione della presente deliberazione è avvenuta mediante collegamento in 

videoconferenza. 

L'identità personale dei componenti, collegati in videoconferenza mediante WhatsApp è stata 

accertata da parte del Segretario comunale, compresa la votazione, secondo le modalità indicate 

nella propria precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 01/04/2022, dichiarata 

immediatamente eseguibile. 

 



 

 

Approvato e sottoscritto. 

 

 

 Il Presidente       Il Segretario Comunale 

F.to Arch. Alessandra Pizzamiglio     F.to Dott. Domenico Siciliano 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione: 

 

- viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal  

  .  .             al                   .  .              ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267; 

 

- viene comunicata con lettera in data   .  .                             ai Capigruppo Consiliari ai sensi 

dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

- diverrà esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

 

         Il Segretario Comunale 

                    F.to Dott. Domenico Siciliano 

Castelcovati,   .  .     

 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

        

         Il Segretario Comunale 

         Dott. Domenico Siciliano 

 

Castelcovati   .  .     

 


