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Adunanza del giorno

Oggetto: Approvazione dello
Schema del Bilancio
Previsione anno 2017-2019
relativi documenti allegati.
Proposta al Consislio Comunale.

La presente deliberazione è posta in
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L'anno duemiladieciassette il giomo nove del mese di marzo alle ore
l8:30 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del
Sindaco Sen. Leoooldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale, alla
quale risultano prèsenti i seguenti Assessori:
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TERNI . .i]-. t;'

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GITINTA COMLINALE

Richiamati:

- il D.Lgs 2310612011, n. 118, come modificato dal D'Lgs 12612014'

il quale ha introdotto nuove disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle

Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norna degli articoli

1 e 2 della L. 42/2009;

- il principio applicato contabile concemente la programmazione di

bilancio, allegafo 411al decreto sopra citato, ed il principio applicato

contabile relativo alla competenza finer'ziatia, allegalo 412 al

medesimo decretol

- I'art. 15 1, comma primo, del D.Lgs. 26712000 e successive

modificazioni ed integrazioni, in base al quale '!/l enti locali
ispirano la propria gestione al principio della programmazione A

tol .fine presentano il Documento unico di programmazione entro il
31 tuglio di ogni anno e il bilancio di previsione .finanziario enlro il
3l dicembre, riferiti ad un orizzonle lemporale almeno triennale."'
ed il comma 3, ove si prevede che, "il bilancio di preúsione

finanziario comprende le prevísioni di compelenza e di cassu del

primo esercizio nel periodo considerato e le previsioni di
competenzq degli esercizi successivi. Le preúsioni riguardanti il
primo esercizio cosliÍuiscono il bilancio di previsione annuole " :

- I'an. 11, comma 14, del D.Lgs 118/2011' stabilisce che "a
decorrere dall'anno 2016 gli enîi di cui all'art. 2 adotlano gli
schemi di bilancio previsti dal comma I che assumono valore a lullí
gli effetti giuridici anche con riguardo allct .lunzione
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- I'art. 5, comma 11, del DL 30.12.2016, n.244, in attesa di conversione in legge, ha differito al 31 ,

marzo 2017 il termine per I'approvazione del Bilancio di Previsione riferito al triennio 2016-2018;

RICHIAMATI ALTRESI'

- I'ar1. 174, comma I, del D.Lgs 26712000, in base al quale lo schema di bilancio di
previsione finanziario e il Documento Unico di Programmazione sono predisposti
dall'Organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare entro il 15 novembre di
ogni amo ed il comma 3 del medesimo articolo, in base al quale il bilancio di previsione
finanziatio è deliberato dall'Organo consiliare entro il termine previsto dall'art. l5l del
medesimo decreto:

l'arf. 170 del decreto appena citato il quale stabilisce che entro il 15 novembre di ogni anno,
la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiomamento del Documento Unico di
programmazione e I'analoga previsione contenuta nel punto 4.2 del Principio contabile
allegato n. 4/1 al D.Lgs 118120111,

il punto 9.3 del principio contabile sulla programmazione, allegaro n. 4ll al D.Lgs 11812011.
il quale stabilisce la procedura di approvazione del bilancio di previsione da pafe degli enri
localil

TENUTO CONTO che il Comune di Temi non era Ente sperimentatore della nuova contabilità
nell'anno 2014 e che pertanto, in base alle sopra richiamate normative redige, a decorrere dal2016,
il Bilancio di Previsione secondo gli schemi allegati al D.Lgs 118/2011, essendo terminata la fase
transitoria prevista per l'anno 2015 dall'art. I I , comma 12, del D.Lgs 11812011;

VISTO I'art. 11, comma 1, del D.Lgs 11812011, il quale prevede lo schema di bilancio di
previsione finanziario (allegato 9 a.l decreto), costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di
competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsione delle entrate e delle spese di competenza
degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale
riassuntivo e degli equilibri;

RICHIAMATO il punto 9.4 del principio contabile all.411 al D.Lgs 118/2011, il quale disciplina
la struttura del bilancio di previsione:

VISTO I'art. 1 l, comma 3, del D.Lgs 11812011 il quale stabilisce che al bilancio di previsione
hnanziario sono allegati, oltre a quanto previsto dai relativi ordinamenti contabili:
a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
b) il prospetto concemente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
c) il prospetto concemente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli
esercizi considerati nel bilancio di previsione:
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi
comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per
ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
g) la nota integrativa;
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'h) il piano degli indicatori previsto dall'articolo l8-bis del decreto legislativo n. 118 del 201 I che
prevede che le Regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottino 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
comunl.
i) la relazione del collegio dei revisori dei conti;

VISTO il principio contabile sulla programmazione, allegalo 4/1 al D.Lgs l18l20ll, il quale

fomisce, ai punti da 9.6 a9.11, informazioni di dettaglio per la compilazione dei prospetti di cui al
punto pfecedente;

RICHIAMATO inoltre l'art. 172 del D.Lgs 26712000, il quale stabilisce che sono allegati al

Bilancio di previsione:

- I'elenco degli indirizzi intemet 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 "amministraz ione pubblica" di cui al principio applicato del

bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. ll8. e successtve

modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce.

Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente

pubblicati nei siti intemet indicati nell'elenco;

- la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, - con la
quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla

residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167.22

ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457 , che potranno essere ceduti in proprietà od in

diritto di superficie;

- le deliberazioni con le quali sono determinati, per i'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' ;

- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista

dalle disposizioni vigenti in materia;

- il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto

di stabilità interno;

RICHIAMATO I'art. 3, comma 5, del D.Lgs 118/2011. il quale disciplina il contenuto della nota

inregrativa, nonché il punto 9.11, del principio contabile all.4ll al D.Lgs 118i2011. dove è
ulteriormente dettagliato il contenuto minimale del citato documento;

RICHIAMATI inoltre, l'art. l, commi 466 e 468 dellaL. 23212016, che hanno sostituito il patto di

stabilità interno con il nuovo vincolo del "pareggio di bilancio", i quali stabiliscono che'- "166- A

decorrere tlall'anno 2017 gli enti di cui al comma 465 del presente articolo devontt conseguire il
safulo non negalivo, in termini di competenza, lra le enfrate .finali e le spese .finali. ai scnsi

clell'artícolo 9, comma t, delta legge 21 dicembre 2012, n. 243. Ai sensi del commtt l-his del

metlesimo articolo 9, Ie entrate fincli sono quelle ascrivibili oi titoli l, 2, 3, I e 5 dello schema di
bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 201 I, n. 118, e le spese finali .sono quelle

ascrivibili ai litoli l, 2 e 3 del medesimo schema dí bilancio, Per gli anni 2017-2019, nelle entrute e

nelle spese finali in Íermíni di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di enîrata e

di speia, al netto della quota rivenîente dql ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizitt
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2020, tra le entraîe e le spese finali è íncluso il .fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa,,

Jìnanziato dalle entrate ./inali. Non rilevq la quota del fondo pluriennale vincolato di entrsta che

finanzia gli impegni cancellaîi definilivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno
precedente " .

"168. AI ./ine di garantire I'equílibrio di cui al comma 166 del presente arlicolo, nella.fase di
previsione, in attuazione del comma I dell'articolo 9 della legge 21 dicembre 2012, n. 213, al
bilancio di previsione è allegato il prospetto dimostrativo del rispetto del sqldo di cui al cirstu
comma 166, previsto nell'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, yigente alla
data dell'approvazione di tale documenlo confabile. A tal fìne, il prospetto allegato al bilancio di
previsione non considera gli stanziamenti non fnanziati dall'avanzo di amminiitrazione del fondo
crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi.futuri concernenti accantonamenti destinati a
confluire nel risultalo di amministrazione. Il prospetto è aggiornato dal Ministero dell'economn e

delle./inanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a seguito di successivi intervenfi
normativi voltì a modificare le regole vigenti di riJèrimenîo, dandone comunicazione alla
Commissione per I'armonizzazione degli enti territoriali. Enlro sessanta giorni dall'aggiornamento,
il Consiglio approva le necessarie variazioni al bilancio di previsione. Nel corso dell'esercizio, ai
Jini della verifica del rispetto del saldo, il prospetto di cui al terzo periodo è allegato alle variazioni
dí bilancio ttpprovale dal Consiglìo e a quelle di cui:
a) all'articolo 175, commo s-bis, lettera e), del îesto unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2()00, n. 267:
b) all'articolo 175, comma s-quater, lettera b), del testo unico di cui al decreto lesislath,o l,g
agosto 2000, n. 267, se relativa al Fondo pluriennale vincolato non rilevanîe ai fini del saldo tli cui
al comma 166 del presente articolo;
c) all'articolo 175, comma 5-quater, lettera e-bis), del testo uníco di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, riguardanîi le operazioni di indebitamento,.
tl) oll'articolo 51, comma 2, letîere a) e g), del decreto legislativo 23 giugno2011,n. I l8;
e) all'articolo 51, commq 4, del degeto legislativo 23 giugno 2011, n. ll8, riguardanti la
rciscrizione di economie di spesa e il./òndo pluriennale vincoktto"

RICHIAMATO l'arr. 62, comma 8, del D.L. 11212008 e successive modificazioni. il ouale
stabilisce che gli enti locali allegano al bilancio di previsione ed al bilancio consuntivo una nota
informativa che evidenzi gli oneri e gli impegni frnanziari, rispettivamente stimati e sostenuti,
derivanti da contratti relativi a sîrumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che
includono una componente derivata;

TENUTO CONTO altresì che I'art. I l, comma 5, del D.Lgs 11812011, stabilisce alla leuera g) che
nella nota integrativa al bilancio devono essere riportati gli oneri e gli impegni finanziari stirrati e
stanziaÍi in bilancio. derivalti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti cli
finanziamento che includono una componente derivata;

TENUTO coNTo che l'af. 2, comma 594, della L. 24412007 srabilisce che gli enti devono
adottare piani triemali per I'individuazione di misure finalizzafe aIIa razionalizzazione dell'utilizzo
dei beni;

TENUTO coNTo che in base all'art. 128, comma 9, del D.Lgs 16312006, I'elenco annuale dei
lavori pubblici predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al
bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante;
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' RICHIAMATE altresì le disposizioni del Principio contabile all. 4/l al D.Lgs I I 8/201 1 che

clisciplinano il Documento unico di Programmazione (DUP);

TENUTO CONTO che in base al punto 8.2 del Principio contabile appena sopra richiamato. la
parte n. 2 della Sezione Operativa del D.U.P. include la programmazione in materia di lavori
pubblici (programma triennale e aggiomamenti annuali), personale (programmazione del
fabbisogno del personale) e patrimonio (elenco dei beni suscettibili dí valonzzazione ovvero di
dismissione) e ulteriori strumenti di programmazione;

TENUTO CONTO inoltre che in base al principio applicato della competenza finanziaria, di cui

all'allegato 412 alD.Lgs 118/2011, nel Bilancio di previsione deve essere obbligatoriamente iscritto

il fondo crediti di dubbia esigibilità, determinato in base ai criteri stabiliti dal punto 3 e

dall'esempio 5 del citato principio:

TENUTO CONTO che in base all'afi. 187, comma 3, del D.Lgs 26712000, le quote del risultalo

presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo

consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono

destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso

l'iscrizioné di tali risorse, come posta a se starite dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di

previsione e che, come da prospetto allegato allo schema di bilancio sono state verificaÎe le quote

vincolate del risultato di amministrazione, ai sensi del comma 3-quater del medesimo articolo;

RICHIAMATE la deliberazione del consiglio comunale n. 21 del 24 gennaio 2017 che ha

approvato il Documento Unico di Programmazione (D.u.P.) riferito al periodo 2017-20191

ESAMINATI gli schemi del bilancio di previsione riferito al periodo 2017-2019, predisposti dal

servizio finanziario ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 11812011 e degli articoli 151, commi l', 2' e 3''
162, 164, 165, 166, 167, 168, 172, 173 del D.Lgs. 26712000 e successive modificazioni ed

integrazioni, nonché sulla base delle disposizioni dei Principi contabili allegati 4/1 e 4/2 al D.Lgs

11812011;

CONSIDERATO che I'elaborazione del documento contabile del bilancio previsionale 2017 -2019

ha clovuto tenere in debito conto di quanîo già statuito con recente deliberazione consiliare n.430

del 21.12.2016 e relativa all'approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art.

243 bis del TUEL 26'112000, come le alienazioni di patrimonio, con quote annuali prevenÎivate in

3.800.000,00 peri]-2017,6.720.000,00periI 2018,2.816.049,93 peril 2019,754.000,00periI 2020

e 500.000,00 per il 2021.
Con i 3.800.0b0,00 riferiti a\ 2017 si intende prowedere al pagamento di debiti fuori bilancio per

pari importo.

CONSIDERATO che detti schemi sono stati predisposti tenendo conto, quanto possibile, delle

proposte formulate dai Responsabili dei singoli servizi, nei limiti, per quanto attiene alla spese

conenti, delle risorse disponibili e dei vincoli imposti dal Piano pluriennale di riequilibrio;

RICHIAMATO quanto indicato nel Piano pluriennale di riequilibrio, approvato con deliberazione

di consiglio comunale n. 430 del 2016, nella parte in cui è stabilito che conformemente allo stesso

gli stanziamento di spesa inserite nel bilancio di previsione 2017 -2019 valgono come obiettivi da
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perseguire da ciascun responsabile dirigente e che pertanto si invitano i singoli dirigenti ad'
organizzare l'attività gestionale, nel periodo temporale del presente bilancio, entro le disponibilità
assegnate ad ogni ceniro di costo al fine di garantire anche nel corso dell'esercizio il pareggio
finanziario ed evitare l'insorgenza di nuovi debiti fuori bilancio.
CONSIDERATO che i debiti fuori bilancio così come individuati nel PPRF si intendono inseriti ai
fini programmatori in quanto I'effettivo riconoscimento avverrà con successivi specifici atti;

ESAMINATA altresì la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione.
predisposta al fine di adeguare il documento di programmazione già approvato alle mutate
normative, e per apportare allo stesso le correzioni ritenute più opportune alla programmazionc
operativa dell'Ente;

DATO ATTO:
- che ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D.Lgs. 26712000 e successive modificazioni ed
integrazioni il Responsabile delle Attività finanziarie ha verificato I'attendibilità delle previsioni di
entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai vari servizi, come risultante dal
parere allegato allo schema di bilancio di previsione;
- che lo schema di bilancio di previsione è stato predisposto ai sensi delle normative sopra
richiamate;
- che in paficolare la nota integrativa la bilancio è stata predisposta secondo quanto previsto
dall'ar. 3, comma 5, del D.Lgs llSl2oll e dal principio contabile all. 4/l al D.Lgs 1 l g/201 i;
- che lo schema di bilancio evidenzia il rispetto di tutti gli equilibri previsti dall'art. 162 del D.Lgs
267 /2000, con particolare riferimento all'equilibrio di competenza complessivo, all'equilibrio
economico-finanziario, per il triennio 2017-2019 ed all'equilibrio di cassa, per I'anno 2017;
- che le previsioni di entrata e di spesa di competenza triennali sono coerenti con il rispetto del
vincolo di saldo finanziario (cosiddetto "pareggio di bilancio"), previsto dall'art. l, commi 709 c
seguenti, dellaL.208/2015, come risultante dall'apposito prospetto allegato;
- che nello schema di bilancio sono state altresi applicate alcune quote vincolate dell,avanzo di
amministrazione risultanti dallo schema di pre-consuntivo dell'esercizio 2016, approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 30 del 7 febbraio 2017, e dal prospeno di càmposizione
dell'avanzo di amministrazione allegato, dettagliatamente indicate nello ipe.ifi"o prospetto previsto
dal punto9.ll del Principio contabile all.4/1 inserito nella nota integrativa al bilancioi
- che nello schema di bilancio risulta iscritto il fondo crediti di dubbia esigibilità e che lo stesso è
stato determinato secondo il criterio meglio specificato nel parere del Responsabile dell,Area
economico-fi nanziaria;
- che inoltre lo schema del bilancio di previsione 2017-2019 rispetta gli equilibri di cui all'art. 162,
comma 6, del D.Lgs 26712000, tenendo conto:
- della disposizione dell'art. 1, comma 737, della L. 20912015, che permette di - utilizzare, per gli
anni 2016 e 2017, i proventi per permessi di costruire, fatta eccezione per le sanzioni di cui
all'articolo 31, comma 4-bis, del D.P.R. 380/2001, possono essere utilizzati per una quota pari al
100 per cento per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio
comunale. nonché per spese di progenazione delle opere pubbliche. nonché dalle normative previste
in materia di finanziamento degli investimenti, di limitazione all'assunzione dei mutui e di
destinazione delle entrate vincolate;
- della norma dell'af. 7, comma 2, del D.L. 7812015, come modificato dal D.L. 210/2015. il quale
consente di utilizzare per I'anno 2017 le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui
senza vincoli di destinazione;

DATO ATTO altresì che risultano allegati allo schema di Bilancio di previsione 2017-2019:
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il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;

il prospetto concemente la composizìone, per missioni e programmi, del fondo pluriennale

vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

il prospetto concemente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno

desli esercizi considerati nel bilancio di previsionel

/ 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 intemazionali, 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;

la nota integrativa;

l'elenco degli indirizzî internet di pubblicazione o copia (per quelli non pubblicati) del

rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizto

antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione. dei rendiconti e dei bilanci

consolidati delle dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al

principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 201 l, n.

118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il
bilancio si riferisce, riferiti in particolare, nelle more della precisa definizione del "gruppo

amministrazione pubblica" ai seguenti soggetti:

o ASM Temi S.p.A.

r TERNI RETI SRL UNIPERSONALE
o UMBRIA SERVIZI INNOVATIVI S.P.A.( in liquidazione)

o A.T.C. SERVIZI S.P.A.; ( in liquidazione)

o AZIENDA TRASPORTI CONSORZIALI S.P.A.

o ISRIM SOC.CONS.A.R.L. ( fallita )
. S.l.l. S.C.P.A. ( SERVIZIO IDRICO INTEGRATO)

. UMBRIA DIGITALE Scarl

o SVILUPPUMBRIA S.P.A.

o FARMACIATERNISRL
deliberazione della Giunta Comunale in data odierna di verifica della quantità e della qualità

di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza. alle attività produttive e terziarie ai sensi

delle leggi 18 aprile 1962, n. 167,22 oltobre 1971, n.865, e 5 agosto 1978' n' 457. che

potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie;

le seguenti deliberazioni relative alle aliquote, tariffe, maggiori detrazioni e limiti di reddito.

relative ai tributi locali ed alle tariffe per i servizi locali:

. deliberazione n. 67 del Og.3.2017 "Determinazione per I'esercizio 2017 delle tariffe

ed aliquote tributi di competenza comunale";

. deliberazione n. 68 del Og.3.2017 "Determinazione delle tariffe e delle contribuzioni

relative ai servizi a domanda individuale e della percentuale di copertura dei costi dei

seruizi stessi"

Letto, approvato e
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la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista

dalle disposizioni vigenli in materia:

il parere redatto ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D.Lgs. 26712000 e successive

modificazioni ed integrazioni dal Responsabile della Direzione Attività finanziarie;
il prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai
fini della verifica del rispetto del saldo di cui al comma 710 dell'art. I della L. 208/2015
(pareggio di bilancio);
la deliberazione della Giunta Comunale in data odiema di destinazione dei proventi e delle
sanzioni pecuniarie ai sensi dell'ar1.208 del D.Lgs. 28511992 e ss.mm.;
il piano triennale 2017-2019 per I'individuazione di misure finalizzaÍe alla razionalizzazione
di cui all'art. 2, comma 594, della L. 24412007, approvato con deliberazione di Giunta
comunale in data odiema;

/ il prospetto attestante il rispetto dei limiti di spesa di personale ai sensi dell'art. 1 comma
557 della L.29612006:

r' Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

DATO ATTO altresì che la nota di aggiomamento del Documento Unico di Programmazione,
approvata contiene, nella Parte n. 2 della Sezione Operativa:

I lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019 ed del relativo elenco
annuale 2017, così come con il presente aîto viene modificato;

. il piano delle alienazioni e delle valoizzazioni immobiliari dell'ente, previsto dall'art.58,
comma l. del D.L. 112/2008;

. la programmazione del fabbisogno triennale del personale;

DATO ATTO inoltre che la nota relativa alle operazioni di finanza derivata in essere richiesta
dall'arf.62, comma 8, del D.L. 11212008 è oggi inclusa, ai sensi dell'art. 3, comma 5, lettera g), del
D.Lgs 1 I 8/201 I nella nota integrativa al bilancio di previsione;

ESAMINATA inoltre la proposta di articolazione delle tipologie di entrata in categorie e dei
programmi di spesa in macroaggregati, predisposta secondo lo schema di cui all'allegatJs al D.Les
11812011, che sarà approvata unitamente al PEG secondo le modalità ed i termini previsti dall'al.
169 del D.Lgs 267 /2000, proposta che sarà trasmessa al Consiglio comunale unitamente alìo
schema di bilancio (punto 9.3) del Principio contabile all.411 aI D.Lgs 118/2011;

RAWISATA, pertanto, la necessità e l'opportunità di approvare:
- gli schemi del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2017 -2019, nonché i relativi
allegati, da presentare all'Organo consiliare unitamente al parere dell'organo di revisione ai sensi di
quanto disposto d'all'art. 174 comma 1 del D.Lgs. 26712000 e successive modificazioni ed
integrazioni;

ACQUISITI in data 09.3.2017 i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile della
Direzione Attività-Finanziarie, del Dirigente Responsabile dei Lavori Pubblici. dal Dirigente
Responsabile delle Risorse umane e dal Dirigente Responsabile della Pianificazione Strategica,
ciascuno per le proprie competenze e di regolarità contabile del Responsabile del Servizio
finanziario resi ai sensi dell'art. 49 comma I del D.Lgs 26712000 e succéssive modificazioni ed
integrazioni;

Lello,
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VISTO:
- il D.Lgs 26712000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il regolamento di contabilità dell'Ente;
- il D.Lgs 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il principi contabili applicati n. 4/l e 4/2. allegati al D.Lgs I I 8/201 I ;

con votazione unanime 
D E L I B E RA

't' Di propone al Consiglio Comunale

l) di approvare lo schema del Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziati 2017-20t9-

allesato alla presente deliberazione, con le conseguenti previsioni di competenza:

QUADRO GENEN4LE BILANCIO DI PREVISIONE 2017. 20I9

ENTK4TE

Fondo cassa ìnizio esercizio
U tì lizzo avan zo am mi nisbazi o n e

CASSA

ANNO 2OT7

COMPETENZA
ANNO 2017 ANNO 2018 A|íNO 20t9

r.ó28.899,s1
15.371.955,53

FPV 2.811.044,48 13.059.878,71 17.510.8.18,5ó

Tílolo 1- Enlrale coftenlì .li nalura
lrìbulúria contribulira e pereqùdliva

Titolo 2 - TrusÍerimehlì correnti

Titolo 3 - E nlrare exlratributLrie

Tìtolo 4 - Entrqte in conlo capilale
Titolo 5 - En rate da ùduzione atririlà
firranziarie

I17.s05,ll12,87

2t.981.382,11

52.562.110,09

63.362.056,65

4.190,60

85.2ó1.705,92

12.591.342,57

18.715.041,05

37.603.11ó,92

83.6t 1.70s,92

9.117.541,73

17.108.069,ó7

27.310.185,17

6.720.000,tt0

82.878.372,59

8.838.799,33

17.205.357,92

20.318.ó20,51

L t52.000,00

Tolale enlìflte linali 137.913.3ó9,45 154.171.239,46 143.867.802,49 t30.393.150.35

Titolo ó - Accensìone di prestiti
Titolo 7- Antìcipazìoni da islilulo
tesofiers/cgssiere
Tilolo 9- Etttrale per conto lerzi e

Dortile di siro

17.673.659,41

I10.440.305,26

19.089.521,05

2,550.753,82

110.410.305,28

18.136.750,22

3.5Ió.480,00

I t0.440.305,26

48.44ó.750,22

1,293.988,00

I10.440.305,28

48.436.750,22

Torole litoli 315.602.048,78 306.271.337,99 293.5ó4.193.85

îOTALE COMPLESSIVO
ENTRATE -133.785.048,79 3t9.331.216,73 J11.075.032,4r

SPESE

Dis ae a nzo ali a mmini strazio ne

Tìtolo I - SDese coùehli

CASSA

ANNO 2017

COMPETENZA

ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 20I9

t 59.119.322,03

L830.470,5ó

t 16"180.303,93

5.205.435,6ó

t 01.153.204,94

1.646.520,49

t 00.159.08t.38

di cui fondo Dlufiennale vìncolato 1.7 t 5.878,71 r.946.8-18,5ó 1.946.8-18.56

Titolo 2 -Spese ín conto copitLle 45.6t8.7t 7,ó9 40.632.526,88

Lelto, approvato
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61.302,717,0t 3ó.458.937,00

.li cu îondo Dluriehnale vincololo I1.344.000.00 15.561.000.00 r 5.980.000.00
Titolo 3 - Spese inclemenlo ottivìtà
fìnanzìnrie

Totde sDcse lìnalì 162.099.021.62 144.785.731,82 t 36.618.0t8.38

Tìtolo 1- Rimborso di pÌestiri
Tílolo 5- Chiusura antícípazioní da
Islilulo lesoriere
Tilok, 7 - Spese per corrlo terzi e
partile di siro

13.381.403,89

119.732.666,70

51.19t.576.18

10.978.501,1I

I10.440.305,28

48.436.750.22

10.1s2.993,75

1r0.440.30s,28

18.14ó.750.22

10.933.138,01

I 10.410.305,28

46.436.750,22

Tol.tle tìtoli 105.027.715.81 331.951.578,23 3t4.125,781.07 306.428.5t 1.92

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 10s.027.7ts.sr) 333.785.048,79 3 t9.331.216,73 311.075.032.41

Fondo di cosso linale Drcsunto 29.223.151.76

2)

îì

di approvare tutti gli altri allegati al Bilancio di previsione, meglio dettagliati nel
successivo punto 6;
di dare atto che:

- lo schema di bilancio evidenzia il rispetto di tutti gli equilibri previsti dall'art. 162 del
D.Lgs 267 /2000, con particolare riferimento all'equilibrio di competenza complessivo,
all'equilibrio economico-ftnanziario, per il triennio 2017-2019 ed all'equilibrio di cassa.
Der I anno lu I /:
ie previsioni di entrata e di spesa di competenza triennali sono coerenti con il rispetto del
vincolo di saldo finanziario (cosiddetto "pareggio di bilancio".). previsto da'll'art. l,
commi 709 e seguenti. della L. 20812015, come risultante dall'apposito prospetto
allegato;

- nello schema di bilancio sono state altresì applicate alcune quote vincolate dell,avanzo
di amministrazione risultanti dallo schema di pre rendiconto dell'esercizio 2016 e dal
prospetto di composizione dell'avanzo di amministrazione allegato allo schema di
bilancio, dettagliatamente indicate nello specifico prospetto previsto dal punto 9.1I del
Principio contabile all. 4/l inserito nella nota integrativa al bilancio;

- nello schema di bilancio risulta iscritto il fondo crediti di dubbia esigibilità e che lo
stesso e stato determinato secondo il criterio meglio specificato nel parere del
Responsabile dell'Area economico-fi nanziaria;

- lo schema del bilancio di previsione 2017 -2019 rispetta gli equilibri di cui all'art. 162,
comma 6, del D.Lgs 26712000- tenendo conto, tra l,altro

a. della disposizione dell'art. l, comma 737, d,ella L. 20g12015, che permette di
tÍilizzare. per gli anni 2016 e 2017, i proventi per permessi di cosiruire, fana
eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 3 l, comma 4_bis, del D.p.R.
380/2001, possono essere utilizzati per una quota pari al 100 per cento per spesc
di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.
nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche, nonché dalle normative
previste in materia di finanziamento degli investimenîi, di limitazione
all'assunzione dei mutui e di destinazione delle entrate vincolate:

Letto,
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4)

5ì

di inviare i predetti documenti al Collegio dei Revisori dei Conti per l'acquisizione del
parere prescritto dall' art. 239 del D.Lgs 26712000;
di presentare al Consiglio Comunale i predetti atti unitamente agli allegati ed alla proposta di
articolazione delle tipologie di entrata in categorie e dei programmi di spesa in
macroaggregati, predisposta secondo lo schema di cui all'allegato 8 al D.Lgs 118/2011,

mediante deposito presso la Direzione Affari generali dell'ente da comunicare ai singoli
consiglieri nelle forme previste per la convocazione del Consiglio dal relativo regolamento;

di dare atto che sono allegati alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e

conservati agli atti i seguenti documenti:
o ALL. 1 Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2016-2019

(D.U.P.);
o ALL.2 bilancio di previsione 2017-2019;

/ gestione entrate
./ gestione spese
/ riepilogo generale entrate per titoli
/ riepilogo generale uscite per titoli
/ riepilogo generale uscite per missioni
/ quadro generale riassuntivo
r' equilibri di bilancio
/ equilibrio finanza pubblica (pareggio di bilancio)
/ risultato di amministrazione presunto
y' composizione fpv per missioni e programmi arni 2016-2017 -2018
/ composizione fcde anni 2016-2017 -2018
r' limiti indebitamento
r' finzioni delegate
/ uttlizzo contributi comunitari
r' Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

o ALL. 3 nota integrativa nella quale sono indicate le modalità di rientro e relatira

copertura del disavanzo di amministrazione di cui alla Delibera di G.C.n.ó2 del

r21412016.
o ALL. 4 l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione o copia (per quelli non

pubblicati) 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 deile dei soggetti considerati nel gruppo

"amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato

al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. ll8, e successive modificazioni. relativi al

penultimo esércizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce, riferiti in particolare,

nelle more della precisa definizione del "gruppo amministrazione pubblica" ai soggetli

indicati in premessa;
o ALL. 5 deliberazione della Giunta Comunale in data odierna di verifica della quantità e

aetla qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e

ferziarie ai sensi delle leggi 18 aprlle 1962, rr. 167,22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto

1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superfìcie:

o ALL.6 deliberazione della Giunta comunale in data odiema di "Determinazione per

I'esercizio 2016 tariffe ed aliquote tributi di competenza comunale";

6)

Letto, approvato e s
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. ALL.7 deliberazione della Giunta Comunale in data odiema di "Determinazione delle

tariffe e delle contribuzioni relative ai servizi a domanda individuale e della oercentuale

di copertura dei costi dei servizi stessi"

e ALL. 8 tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;

o ALL. 9 parere redatto ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D.Lgs. 26712000 e successive
modificazioni ed integrazioni dal Responsabile dell'area Economico-Finanziaria;

o ALL. 10 prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di
rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui al comma 710 dell'art. I della
L. 208 /20 1 5 (pareggio di bilancio);

o ALL. I I deliberazione della Giunta Comunale in data odiema di destinazione dei
proventi e delle sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 28511992 e ss.mm.;

. ALL. 12 deliberazione della Giunta Comunale in data odiema di piani triennali 2017-
2019 per I'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione di cui all'art.2.
comma 594, della L. 244/2007 ;

o ALL. 13 prospetto attestante il rispetto dei limiti di spesa di personale ai sensi dell'art. l

comma 557 della L.29612006;
r ALL. l4 proposta di articolazione delle tipologie di entrata in categorie e dei programmi

di spesa in macroaggregati predisposta secondo lo schema allegato al D.Lgs I 18/201 1;

Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.L. D.Les 267 del 18.08.2000.

*,r,i*****rttèr****,Í**

Letîo, sottoscritto
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Pag.1

Previsioni definitive
dell' anno precedente a

quello cui si riferisce il
bilancio

PREVISIONI ANNO
2017

Denominazione

Titolo, Tipologia

cui si riferisce il

precedente quello
termine dell'esercizio
Residui presunti al

bilancio

PREVISIONI DEL BILANCIO

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

COMUNE DI TERNI     -     ESERCIZIO 2017

PARTE I - ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 1.715.878,74 1.946.838,56Previsioni di Competenza 1.669.304,93218.440,02

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale

11.344.000,00 15.564.000,00Previsioni di Competenza 1.141.739,559.132.611,09

Utilizzo avanzo di Amministrazione Previsioni di Competenza 15.371.955,53

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente Previsioni di Competenza 15.371.955,53

Previsioni di CassaFondo di Cassa al 1/1/2017 1.628.899,51

 TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva
perequ

10101 Tipologia 101:  Imposte, tasse e proventi assimilati

52.243.406,95 83.611.705,92 82.878.372,59Previsioni di Competenza 85.261.705,92

Previsioni di Cassa 117.505.112,87

87.780.280,21

93.229.835,35

Totale Titolo 1: Entrate correnti di natura tributa ria
contributiva perequ

52.243.406,95 83.611.705,92 82.878.372,59Previsioni di Competenza 85.261.705,92

Previsioni di Cassa 117.505.112,87

87.780.280,21

93.229.835,35

 TITOLO 2 Trasferimenti correnti

20101 Tipologia 101:  Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche

8.985.500,49 8.634.504,31 8.365.504,31Previsioni di Competenza 12.111.305,15

Previsioni di Cassa 21.096.805,64

14.452.009,35

17.097.491,74

20103 Tipologia 103:  Trasferimenti correnti da Imprese



                                                     
                                                   Letto, approvato e sottoscritto 
 
                                                             IL SEGRETARIO GENERALE                                   IL PRESIDENTE 
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 COMUNE DI TERNI          DELIBERAZIONE   DELLA   GIUNTA COMUNALE  
 
 

 
Adunanza del giorno _________  
 
_____________ N. ___________ 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 
Letto l’art. 3 (Uffici separati) del D.P.R. 3.11.2000 n. 396 recante il 
“Regolamento per la revisione e la semplificazione 
dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 
12, della L. 15 maggio 1997, n. 127”, ai sensi del quale: 
il Comune può disporre, anche per singole funzioni, l'istituzione di 
uno o più separati uffici dello stato civile; 
gli uffici separati dello stato civile vengono istituiti o soppressi con 
deliberazione della Giunta comunale ed i relativi atti sono trasmessi 
al Prefetto; 
Letto: 
l’art. 106 del codice civile ai sensi del quale il matrimonio deve 
essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti 
all'ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di 
pubblicazione;  
l’art. 110 del Codice Civile che prevede altresì la possibilità di 
celebrazione al di fuori della casa comunale solo in caso di infermità 
o altro impedimento dei nubendi; 
Vista la Circolare del Ministero dell’Interno, Direzione Centrale per 
i Servizi Demografici, n.29 del 7 giugno 2007 secondo la quale: 
“I comuni possono pertanto anche deputare una sala esterna alla 
casa comunale, al fine di celebrarvi i matrimoni, purché l’istituzione 
di tale ufficio separato sia previsto da una delibera della giunta” che 
dovrà essere trasmessa al Prefetto; 
“L’istituzione di una sede esterna, sempre e comunque nella 
disponibilità del Comune, dovrà avere un carattere di ragionevole 
continuità temporale e non potrà pertanto avvenire per un singolo 
matrimonio. Anche in questo caso, se tale ufficio esterno è dotato di 
un giardino di pertinenza, potrà procedersi alla celebrazione del 
matrimonio anche nel giardino di pertinenza, in analogia a quanto 
sopra previsto per i giardini di pertinenza della casa comunale.” 
 

 L’anno duemiladiciassette il giorno sette del mese di febbraio alle ore 
18,30 in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale, alla 
quale risultano presenti i seguenti Assessori: 

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica.  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Individuazione di n. 4 
siti presso la Cascata delle 
Marmore di Terni quali sedi 
comunali per la celebrazione dei 
matrimoni civili e delle Unioni 
civili.  
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
   

 

 Pres. Ass.  
              MALAFOGLIA Francesca   A  

              DE ANGELIS Tiziana P    

              PIACENTI D’UBALDI Vittorio P   

              BUCARI Stefano P   

              GIACCHETTI Emilio P   

 
 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  
 
TERNI  
                             

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 
  
Per copia conforme all’originale, per uso 
amm.vo 
 
TERNI 
                          
 

   IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atto dichiarato immediatamente eseguibile 
ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 
D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 
Sen. Leopoldo Di Girolamo 

 

 _ Affari 
Istituzionali 
_ LL.PP. Gestione 
del territorio 
_ Prefettura 
_ Sindaco 

07.02.2017 

15 

Per l'esecuzione 
o per conoscenza 
ai Dipartimenti e 
alle Direzioni: 



 
 
      Letto, approvato e sottoscritto 
 
   IL  SEGRETARIO GENERALE                                                                                          IL PRESIDENTE 
  
 
 

2

 Dott. Giuseppe ARONICA Sen. Leopoldo Di Girolamo 

 

Considerato che attualmente i matrimoni civili vengono celebrati prevalentemente presso la Sala 
consiliare e presso la ex Chiesa del Carmine, potendo anche essere celebrati presso qualsiasi ufficio 
o servizio che sia sede comunale mentre sarebbe più che opportuno individuare ulteriori siti ove 
officiare i riti civili dei matrimoni, anche con finalità di valorizzazione e promozione degli stessi; 
Ritenuto di individuare i seguenti siti, presso la Cascata delle Marmore di Terni, facenti parte del 
patrimonio dell’ente, quali ulteriori sedi comunali per la celebrazione con continuità temporale dei 
matrimoni civili, essendo luoghi idonei sotto il profilo logistico e del decoro:  

1. Piazzale Byron; 2. Belvedere Pennarossa; 3.  Chiostrina di Pio IX; 4. “Le Loggette”; 
Dato atto che presso i siti individuati quali sedi comunali per la celebrazione di matrimoni civili, si 
celebrano anche le Unioni civili disciplinate dalla legge n. 76 del 2016; 
Visto l’art.48, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali); 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente incaricato della Direzione 
Affari Istituzionali Dott. Andrea Zaccone, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) in data 30.01.2017; 
Visto l’art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali), al fine di procedere alla celebrazione delle cerimonie di cui 
trattasi in vista dell’approssimarsi delle stagioni più favorevoli allo svolgimento delle medesime; 
         
                Con voti unanimi 

 

D E L I B E R A 
 

1. di deputare, con continuità temporale, alla celebrazione dei matrimoni civili da svolgersi nel 
Comune di Terni, i siti di Piazzale Byron, Belvedere Pennarossa, Chiostrina di Pio IX, “Le 
Loggette”, presso la Cascata delle Marmore di Terni,  di proprietà comunale, per i motivi 
evidenziati in premessa; 

2. di definire, pertanto,  ai fini ed ai sensi dell’articolo 106 del codice civile, quale “casa 
comunale i siti di Piazzale Byron, Belvedere Pennarossa, Chiostrina di Pio IX, “Le 
Loggette”, presso la Cascata delle Marmore di Terni;  

3. di deputare, altresì, i medesimi siti anche alla celebrazione delle Unioni civili  disciplinate 
dalla legge n. 76 del 2016; 

4. di trasmettere, a cura della Direzione Segreteria Affari Istituzionali, la presente 
deliberazione alla Prefettura di Terni, ai sensi della Circolare del Ministero dell’Interno, 
Direzione Centrale per i Servizi Demografici, n.29/2007; 

5. Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.    

    

****************** 
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Previsioni definitive
dell' anno precedente a

quello cui si riferisce il
bilancio

PREVISIONI ANNO
2017

Denominazione

Titolo, Tipologia

cui si riferisce il

precedente quello
termine dell'esercizio
Residui presunti al

bilancio

PREVISIONI DEL BILANCIO

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

COMUNE DI TERNI     -     ESERCIZIO 2017

PARTE I - ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE

201.209,62 345.000,00 345.000,00Previsioni di Competenza 345.000,00

Previsioni di Cassa 533.211,87

400.000,00

142.625,83

20104 Tipologia 104:  Trasferimenti correnti da Istituzioni
Sociali Private

91.000,00 91.000,00Previsioni di Competenza 91.000,00

Previsioni di Cassa 91.000,00

124.155,00

124.155,00

20105 Tipologia 105:  Trasferimenti correnti dall'Unione
europea e dal Resto del Mondo

216.327,18 47.037,42 37.295,02Previsioni di Competenza 47.037,42

Previsioni di Cassa 263.364,60

92.772,40

254.139,23

Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti 9.403.037,29 9.117.541,73 8.838.799,33Previsioni di Competenza 12.594.342,57

Previsioni di Cassa 21.984.382,11

15.068.936,75

17.618.411,80

 TITOLO 3 Entrate extratributarie

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

9.911.142,44 7.326.783,96 7.424.783,96Previsioni di Competenza 8.126.787,96

Previsioni di Cassa 18.035.804,85

9.870.876,21

10.661.806,81

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

20.721.072,09 5.080.211,75 5.079.500,00Previsioni di Competenza 5.080.211,75

Previsioni di Cassa 8.801.091,32

5.062.203,56

7.591.440,58

30300 Tipologia 300:  Interessi attivi

576.792,93 238.595,35 238.595,35Previsioni di Competenza 238.595,35

Previsioni di Cassa 815.388,28

501.937,64

1.284.302,59

30400 Tipologia 400:  Altre entrate da redditi da capitale
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Previsioni definitive
dell' anno precedente a

quello cui si riferisce il
bilancio

PREVISIONI ANNO
2017

Denominazione

Titolo, Tipologia

cui si riferisce il

precedente quello
termine dell'esercizio
Residui presunti al

bilancio

PREVISIONI DEL BILANCIO

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

COMUNE DI TERNI     -     ESERCIZIO 2017

PARTE I - ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE

5.400.311,31 1.740.000,00 1.740.000,00Previsioni di Competenza 1.740.000,00

Previsioni di Cassa 7.140.311,31

1.600.000,00

874.067,99

30500 Tipologia 500:  Rimborsi e altre entrate correnti

14.240.862,93 2.722.478,61 2.722.478,61Previsioni di Competenza 3.529.448,99

Previsioni di Cassa 17.769.844,33

3.139.827,67

6.953.947,96

Totale Titolo 3: Entrate extratributarie 50.850.181,70 17.108.069,67 17.205.357,92Previsioni di Competenza 18.715.044,05

Previsioni di Cassa 52.562.440,09

20.174.845,08

27.365.565,93

 TITOLO 4 Entrate in conto capitale

40200 Tipologia 200:  Contributi agli investimenti

13.714.242,48 16.734.847,60 8.912.411,00Previsioni di Competenza 18.621.702,60

Previsioni di Cassa 32.335.945,08

57.898.740,52

8.425.728,72

40300 Tipologia 300:  Altri trasferimenti in conto capitale

1.839,87 Previsioni di Competenza 10.000,00

Previsioni di Cassa 11.839,873.885,91

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

11.408.497,31 9.452.598,37 10.006.209,51Previsioni di Competenza 17.351.444,32

Previsioni di Cassa 28.759.785,77

11.913.663,62

3.000.307,48

40500 Tipologia 500:  Altre entrate in conto capitale

634.485,93 1.123.039,20 1.400.000,00Previsioni di Competenza 1.620.000,00

Previsioni di Cassa 2.254.485,93

1.410.600,00

1.335.362,70

Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale 25.759.065,59 27.310.485,17 20.318.620,51Previsioni di Competenza 37.603.146,92

Previsioni di Cassa 63.362.056,65

71.223.004,14

12.765.284,81
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bilancio
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2019
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PARTE I - ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE

 TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

50100 Tipologia 100:  Alienazione di attività finanziarie

6.720.000,00 1.152.000,00Previsioni di Competenza

Previsioni di Cassa

92.736,00

92.736,00

50400 Tipologia 400:  Altre entrate per riduzione di attività
finanziarie

4.490,60 Previsioni di Competenza

Previsioni di Cassa 4.490,60

Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di attività
finanziarie

4.490,60 6.720.000,00 1.152.000,00Previsioni di Competenza

Previsioni di Cassa 4.490,60

92.736,00

92.736,00

 TITOLO 6 Accensione Prestiti

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

15.122.905,59 3.516.480,00 4.293.988,00Previsioni di Competenza 2.550.753,82

Previsioni di Cassa 17.673.659,41

5.156.393,85

8.745.930,14

Totale Titolo 6: Accensione Prestiti 15.122.905,59 3.516.480,00 4.293.988,00Previsioni di Competenza 2.550.753,82

Previsioni di Cassa 17.673.659,41

5.156.393,85

8.745.930,14

 TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70100 Tipologia 100:  Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

110.440.305,28 110.440.305,28Previsioni di Competenza 110.440.305,28

Previsioni di Cassa 110.440.305,28

112.648.319,88

112.648.319,88

Totale Titolo 7: Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

110.440.305,28 110.440.305,28Previsioni di Competenza 110.440.305,28

Previsioni di Cassa 110.440.305,28

112.648.319,88

112.648.319,88
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COMUNE DI TERNI     -     ESERCIZIO 2017

PARTE I - ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE

 TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

90100 Tipologia 100:  Entrate per partite di giro

143.520,21 45.776.750,22 45.776.750,22Previsioni di Competenza 45.776.750,22

Previsioni di Cassa 45.920.270,43

47.772.550,22

45.772.550,22

90200 Tipologia 200:  Entrate per conto terzi

509.253,62 2.670.000,00 2.660.000,00Previsioni di Competenza 2.660.000,00

Previsioni di Cassa 3.169.253,62

2.670.000,00

2.670.000,00

Totale Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di
giro

652.773,83 48.446.750,22 48.436.750,22Previsioni di Competenza 48.436.750,22

Previsioni di Cassa 49.089.524,05

50.442.550,22

48.442.550,22

TOTALE TITOLI 154.035.861,55 306.271.337,99 293.564.193,85Previsioni di Competenza 315.602.048,78

Previsioni di Cassa 432.621.971,06

362.587.066,13

320.908.634,13

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 154.035.861,55 319.331.216,73 311.075.032,41Previsioni di Competenza 333.785.048,79

Previsioni di Cassa 434.250.870,57

371.938.117,24

320.908.634,13
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Residui presunti al PREVISIONI DEL BILANCIO

termine dell'esercizio
Denominazione precedente quello

cui si riferisce il

bilancio

Previsioni definitive
dell' anno precedente a

quello cui si riferisce il
bilancio

PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

BILANCIO DI PREVISIONE

Previsioni di CompetenzaDisavanzo di amministrazione 5.205.435,66 4.646.520,491.830.470,563.960.941,12

      MISSIONE    01 Servizi istituzionali e generali e di
gestione

0101       Programma  01 Organi istituzionali

451.886,44 Previsioni di CompetenzaTitolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

2.387.282,96

39.851,42

2.285.112,05

di cui fondo pluriennale vincolato:

2.580.137,49

80.018,02

Previsioni di Cassa 3.032.023,93

2.869.427,72

2.722.897,15

10.909,75 Previsioni di CompetenzaTitolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato:

di cui fondo pluriennale vincolato:

2.934,50

Previsioni di Cassa 13.844,2545.796,73

462.796,19 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 01 Organi
istituzionali

di cui già impegnato:

2.387.282,96

39.851,42

2.285.112,05

di cui fondo pluriennale vincolato:

2.583.071,99

80.018,02

Previsioni di Cassa 3.045.868,18

2.869.427,72

2.768.693,88

0102       Programma  02 Segreteria generale

358.626,27 Previsioni di CompetenzaTitolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

2.273.738,66

132.488,30

2.257.317,38

di cui fondo pluriennale vincolato:

3.235.142,87

317.412,11

Previsioni di Cassa 3.593.769,14

4.880.721,31

4.562.712,08

2.677,75 Previsioni di CompetenzaTitolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato:

di cui fondo pluriennale vincolato:

2.205,48

Previsioni di Cassa 4.883,23

340,32

12.006,75

361.304,02 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 02 Segreteria
generale

di cui già impegnato:

2.273.738,66

132.488,30

2.257.317,38

di cui fondo pluriennale vincolato:

3.237.348,35

317.412,11

Previsioni di Cassa 3.598.652,37

4.881.061,63

4.574.718,83

0103       Programma  03 Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato

673.184,63 Previsioni di CompetenzaTitolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

2.920.734,22

1.600,00

2.828.642,79

di cui fondo pluriennale vincolato:

3.001.981,63

75.700,51

Previsioni di Cassa 3.675.166,26

3.411.698,70

3.349.114,45
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BILANCIO DI PREVISIONE

105.141,14 Previsioni di CompetenzaTitolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato:

108.101,01 104.703,43

di cui fondo pluriennale vincolato:

88.204,82

Previsioni di Cassa 193.345,96

70.000,00

168.889,06
Titolo 3 Spese per incremento di
attività finanziaria

Previsioni di Cassa 1.274.850,95

778.325,77 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 03 Gestione
economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato

di cui già impegnato:

3.028.835,23

1.600,00

2.933.346,22

di cui fondo pluriennale vincolato:

3.090.186,45

75.700,51

Previsioni di Cassa 3.868.512,22

3.481.698,70

4.792.854,46

0104       Programma  04 Gestione delle entrate tributarie e
servizi fiscali

144.636,97 Previsioni di CompetenzaTitolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

918.474,16

187.880,00

916.000,89

di cui fondo pluriennale vincolato:

1.054.033,30

375.760,00

Previsioni di Cassa 1.198.670,27

980.965,95

1.098.435,31

144.636,97 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 04 Gestione
delle entrate tributarie e servizi
fiscali

di cui già impegnato:

918.474,16

187.880,00

916.000,89

di cui fondo pluriennale vincolato:

1.054.033,30

375.760,00

Previsioni di Cassa 1.198.670,27

980.965,95

1.098.435,31

0105       Programma  05 Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali

1.380.919,02 Previsioni di CompetenzaTitolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

2.952.213,78

275.691,34

2.546.310,95

di cui fondo pluriennale vincolato:

3.154.692,20

459.623,27

Previsioni di Cassa 4.535.611,22

3.481.201,52

2.959.283,82

2.028.535,25 Previsioni di CompetenzaTitolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato:

8.568.557,21 6.369.834,57

di cui fondo pluriennale vincolato: 950.000,00

10.734.680,06

500.000,00

Previsioni di Cassa 12.263.215,31

6.504.018,79

3.934.881,14

3.409.454,27 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 05 Gestione dei
beni demaniali e patrimoniali

di cui già impegnato:

11.520.770,99

275.691,34

8.916.145,52

di cui fondo pluriennale vincolato: 950.000,00

13.889.372,26

459.623,27

500.000,00

Previsioni di Cassa 16.798.826,53

9.985.220,31

6.894.164,96
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0106       Programma  06 Ufficio tecnico

3.661.863,87 Previsioni di CompetenzaTitolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

5.252.772,44

19.315,60

5.198.382,91

di cui fondo pluriennale vincolato:

5.669.303,69

267.302,05

Previsioni di Cassa 9.331.167,56

4.688.839,23

4.359.277,19

4.166.909,21 Previsioni di CompetenzaTitolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato:

2.591.541,92

800.000,00

2.000.000,00

1.000.000,00di cui fondo pluriennale vincolato: 15.451.274,58

7.265.314,92

2.400.000,00

Previsioni di Cassa 9.032.224,13

24.218.754,96

2.930.526,84

7.828.773,08 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 06 Ufficio
tecnico

di cui già impegnato:

7.844.314,36

19.315,60

800.000,00

7.198.382,91

1.000.000,00di cui fondo pluriennale vincolato: 15.451.274,58

12.934.618,61

267.302,05

2.400.000,00

Previsioni di Cassa 18.363.391,69

28.907.594,19

7.289.804,03

0107       Programma  07 Elezioni e consultazioni popolari -
Anagrafe e stato civile

431.014,59 Previsioni di CompetenzaTitolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

872.001,71 860.001,71

di cui fondo pluriennale vincolato:

1.189.661,99

10.524,90

Previsioni di Cassa 1.620.676,58

1.760.758,19

1.563.967,61

431.014,59 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 07 Elezioni e
consultazioni popolari - Anagrafe e
stato civile

di cui già impegnato:

872.001,71 860.001,71

di cui fondo pluriennale vincolato:

1.189.661,99

10.524,90

Previsioni di Cassa 1.620.676,58

1.760.758,19

1.563.967,61

0108       Programma  08 Statistica e sistemi informativi

367.566,48 Previsioni di CompetenzaTitolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

702.048,23

12.514,84

696.244,92

di cui fondo pluriennale vincolato:

824.906,72

11.590,00

Previsioni di Cassa 1.192.473,20

864.840,23

1.033.631,02

1.883.061,38 Previsioni di CompetenzaTitolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato:

di cui fondo pluriennale vincolato:

671.392,85

121.146,00

Previsioni di Cassa 2.554.454,23

629.500,00

508.917,08
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BILANCIO DI PREVISIONE

2.250.627,86 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 08 Statistica e
sistemi informativi

di cui già impegnato:

702.048,23

12.514,84

696.244,92

di cui fondo pluriennale vincolato:

1.496.299,57

132.736,00

Previsioni di Cassa 3.746.927,43

1.494.340,23

1.542.548,10

0109       Programma  09 Assistenza tecnico-amministrativa
agli enti locali

Previsioni di CompetenzaTitolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

di cui fondo pluriennale vincolato:

Previsioni di Cassa

218,76

437,52

Previsioni di CompetenzaTotale Programma 09 Assistenza
tecnico-amministrativa agli enti
locali

di cui già impegnato:

di cui fondo pluriennale vincolato:

Previsioni di Cassa

218,76

437,52

0110       Programma  10 Risorse umane

175.856,31 Previsioni di CompetenzaTitolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

9.603.993,65

86.527,05

1.715.879,25

9.317.886,53

1.715.879,25di cui fondo pluriennale vincolato: 1.869.773,54

8.195.016,81

1.890.184,45

1.715.878,74

Previsioni di Cassa 6.654.994,38

8.453.194,06

7.070.215,44

175.856,31 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 10 Risorse
umane

di cui già impegnato:

9.603.993,65

86.527,05

1.715.879,25

9.317.886,53

1.715.879,25di cui fondo pluriennale vincolato: 1.869.773,54

8.195.016,81

1.890.184,45

1.715.878,74

Previsioni di Cassa 6.654.994,38

8.453.194,06

7.070.215,44

0111       Programma  11 Altri servizi generali

402.647,99 Previsioni di CompetenzaTitolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

1.021.313,92 1.020.017,99

di cui fondo pluriennale vincolato:

1.158.360,14

Previsioni di Cassa 1.561.008,13

1.058.238,88

1.185.621,04

22.668,71 Previsioni di CompetenzaTitolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato:

di cui fondo pluriennale vincolato:

1.670,00

Previsioni di Cassa 24.338,71

102.636,82

9.900,82
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425.316,70 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 11 Altri servizi
generali

di cui già impegnato:

1.021.313,92 1.020.017,99

di cui fondo pluriennale vincolato:

1.160.030,14

Previsioni di Cassa 1.585.346,84

1.160.875,70

1.195.521,86

16.268.105,76 Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 01 Servizi
istituzionali e generali e di gestione

di cui già impegnato:

40.172.773,87

755.868,55

2.515.879,25

36.400.456,12

2.715.879,25di cui fondo pluriennale vincolato: 18.271.048,12

48.829.639,47

3.609.261,31

4.615.878,74

Previsioni di Cassa 60.481.866,49

63.975.355,44

38.791.362,00

      MISSIONE    02 Giustizia

0201       Programma  01 Uffici giudiziari

134.790,49 Previsioni di CompetenzaTitolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

28.327,31 27.037,74

di cui fondo pluriennale vincolato:

28.791,32

Previsioni di Cassa 163.581,81

30.782,62

288.936,70

69.543,84 Previsioni di CompetenzaTitolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato:

di cui fondo pluriennale vincolato:

23.972,68

Previsioni di Cassa 93.516,5281.039,84

204.334,33 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 01 Uffici
giudiziari

di cui già impegnato:

28.327,31 27.037,74

di cui fondo pluriennale vincolato:

52.764,00

Previsioni di Cassa 257.098,33

30.782,62

369.976,54

204.334,33 Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 02 Giustizia

di cui già impegnato:

28.327,31 27.037,74

di cui fondo pluriennale vincolato:

52.764,00

Previsioni di Cassa 257.098,33

30.782,62

369.976,54

      MISSIONE    03 Ordine pubblico e sicurezza

0301       Programma  01 Polizia locale e amministrativa

658.327,19 Previsioni di CompetenzaTitolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

4.685.478,03

230.959,31

3.722.876,63

230.959,31di cui fondo pluriennale vincolato: 230.798,04

4.532.566,32

54.664,91

Previsioni di Cassa 5.190.893,51

4.534.591,70

4.438.265,40
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PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

BILANCIO DI PREVISIONE

19.035,91 Previsioni di CompetenzaTitolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato:

di cui fondo pluriennale vincolato:

6.179,89

Previsioni di Cassa 25.215,80

15.014,10

30.978,35

677.363,10 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 01 Polizia locale
e amministrativa

di cui già impegnato:

4.685.478,03

230.959,31

3.722.876,63

230.959,31di cui fondo pluriennale vincolato: 230.798,04

4.538.746,21

54.664,91

Previsioni di Cassa 5.216.109,31

4.549.605,80

4.469.243,75

677.363,10 Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 03 Ordine
pubblico e sicurezza

di cui già impegnato:

4.685.478,03

230.959,31

3.722.876,63

230.959,31di cui fondo pluriennale vincolato: 230.798,04

4.538.746,21

54.664,91

Previsioni di Cassa 5.216.109,31

4.549.605,80

4.469.243,75

      MISSIONE    04 Istruzione e diritto allo studio

0401       Programma  01 Istruzione prescolastica

1.247.576,05 Previsioni di CompetenzaTitolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

1.666.928,27

171.147,86

1.470.857,90

di cui fondo pluriennale vincolato:

2.046.862,49

427.813,82

Previsioni di Cassa 3.294.438,54

2.473.137,99

1.952.790,78

28.527,16 Previsioni di CompetenzaTitolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato:

200.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato: 776.354,99

721.894,65

100.000,00

Previsioni di Cassa 650.421,81

1.235.276,20

342.634,14

1.276.103,21 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 01 Istruzione
prescolastica

di cui già impegnato:

1.866.928,27

171.147,86

1.470.857,90

di cui fondo pluriennale vincolato: 776.354,99

2.768.757,14

427.813,82

100.000,00

Previsioni di Cassa 3.944.860,35

3.708.414,19

2.295.424,92

0402       Programma  02 Altri ordini di istruzione

951.130,96 Previsioni di CompetenzaTitolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

1.421.191,82

688.428,41

1.282.486,70

di cui fondo pluriennale vincolato:

1.505.657,67

821.823,01

Previsioni di Cassa 2.456.788,63

1.472.520,63

1.758.643,30

1.062.582,23 Previsioni di CompetenzaTitolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato:

4.664.000,00

814.000,00

964.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato: 1.642.000,00

5.547.785,10

3.114.000,00

Previsioni di Cassa 3.492.516,20

3.257.600,21

621.086,26
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BILANCIO DI PREVISIONE

2.013.713,19 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 02 Altri ordini di
istruzione

di cui già impegnato:

6.085.191,82

688.428,41

814.000,00

2.246.486,70

di cui fondo pluriennale vincolato: 1.642.000,00

7.053.442,77

821.823,01

3.114.000,00

Previsioni di Cassa 5.949.304,83

4.730.120,84

2.379.729,56

0404       Programma  04 Istruzione universitaria

365.413,75 Previsioni di CompetenzaTitolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

798.978,25

18.092,49

781.717,47

di cui fondo pluriennale vincolato:

802.311,55

21.425,79

Previsioni di Cassa 1.167.725,30

838.902,93

861.367,48

365.413,75 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 04 Istruzione
universitaria

di cui già impegnato:

798.978,25

18.092,49

781.717,47

di cui fondo pluriennale vincolato:

802.311,55

21.425,79

Previsioni di Cassa 1.167.725,30

838.902,93

861.367,48

0405       Programma  05 Istruzione tecnica superiore

132,40 Previsioni di CompetenzaTitolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

di cui fondo pluriennale vincolato:

Previsioni di Cassa 132,40

771,18

771,18

132,40 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 05 Istruzione
tecnica superiore

di cui già impegnato:

di cui fondo pluriennale vincolato:

Previsioni di Cassa 132,40

771,18

771,18

0406       Programma  06 Servizi ausiliari all'istruzione

2.915.596,42 Previsioni di CompetenzaTitolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

4.436.689,86

2.924.672,95

4.386.687,77

di cui fondo pluriennale vincolato:

6.546.059,52

3.790.276,75

Previsioni di Cassa 9.461.655,94

5.737.275,62

6.211.492,79

2.915.596,42 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 06 Servizi
ausiliari all'istruzione

di cui già impegnato:

4.436.689,86

2.924.672,95

4.386.687,77

di cui fondo pluriennale vincolato:

6.546.059,52

3.790.276,75

Previsioni di Cassa 9.461.655,94

5.737.275,62

6.211.492,79

0407       Programma  07 Diritto allo studio
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278.684,93 Previsioni di CompetenzaTitolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

448.332,44 448.332,44

di cui fondo pluriennale vincolato:

558.307,82

Previsioni di Cassa 836.992,75

563.647,71

583.923,62

278.684,93 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 07 Diritto allo
studio

di cui già impegnato:

448.332,44 448.332,44

di cui fondo pluriennale vincolato:

558.307,82

Previsioni di Cassa 836.992,75

563.647,71

583.923,62

6.849.643,90 Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 04 Istruzione e
diritto allo studio

di cui già impegnato:

13.636.120,64

3.802.341,71

814.000,00

9.334.082,28

di cui fondo pluriennale vincolato: 2.418.354,99

17.728.878,80

5.061.339,37

3.214.000,00

Previsioni di Cassa 21.360.671,57

15.579.132,47

12.332.709,55

      MISSIONE    05 Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali

0502       Programma  02 Attività culturali e interventi diversi
nel settore culturale

542.722,47 Previsioni di CompetenzaTitolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

2.834.073,62

575.913,90

2.596.116,68

di cui fondo pluriennale vincolato:

2.692.482,21

624.089,29

Previsioni di Cassa 3.235.204,68

2.833.182,84

3.324.241,08

157.701,03 Previsioni di CompetenzaTitolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato:

4.000,00 4.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato: 100.000,00

928.167,89

73.194,47

Previsioni di Cassa 1.085.868,92

728.368,30

308.218,22

700.423,50 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 02 Attività
culturali e interventi diversi nel
settore culturale

di cui già impegnato:

2.838.073,62

575.913,90

2.600.116,68

di cui fondo pluriennale vincolato: 100.000,00

3.620.650,10

697.283,76

Previsioni di Cassa 4.321.073,60

3.561.551,14

3.632.459,30

700.423,50 Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 05 Tutela e
valorizzazione dei beni e attività
culturali

di cui già impegnato:

2.838.073,62

575.913,90

2.600.116,68

di cui fondo pluriennale vincolato: 100.000,00

3.620.650,10

697.283,76

Previsioni di Cassa 4.321.073,60

3.561.551,14

3.632.459,30

      MISSIONE    06 Politiche giovanili, sport e tempo
libero

0601       Programma  01 Sport e tempo libero
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591.617,65 Previsioni di CompetenzaTitolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

1.372.417,75

138.333,40

1.149.347,62

di cui fondo pluriennale vincolato:

1.459.883,52

191.581,00

Previsioni di Cassa 2.051.501,17

1.575.872,86

1.835.367,27

369.623,70 Previsioni di CompetenzaTitolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato:

7.650.000,00

6.000.000,00

17.000.000,00

14.980.000,00di cui fondo pluriennale vincolato: 200.000,00

884.182,45

650.000,00

Previsioni di Cassa 603.806,15

1.058.507,24

449.788,77

961.241,35 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 01 Sport e
tempo libero

di cui già impegnato:

9.022.417,75

138.333,40

6.000.000,00

18.149.347,62

14.980.000,00di cui fondo pluriennale vincolato: 200.000,00

2.344.065,97

191.581,00

650.000,00

Previsioni di Cassa 2.655.307,32

2.634.380,10

2.285.156,04

0602       Programma  02 Giovani

87.351,33 Previsioni di CompetenzaTitolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

3.084,47 3.084,47

di cui fondo pluriennale vincolato: 90.655,03

217.148,46

Previsioni di Cassa 304.499,79

155.423,85

63.180,30

87.351,33 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 02 Giovani

di cui già impegnato:

3.084,47 3.084,47

di cui fondo pluriennale vincolato: 90.655,03

217.148,46

Previsioni di Cassa 304.499,79

155.423,85

63.180,30

1.048.592,68 Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 06 Politiche
giovanili, sport e tempo libero

di cui già impegnato:

9.025.502,22

138.333,40

6.000.000,00

18.152.432,09

14.980.000,00di cui fondo pluriennale vincolato: 290.655,03

2.561.214,43

191.581,00

650.000,00

Previsioni di Cassa 2.959.807,11

2.789.803,95

2.348.336,34

      MISSIONE    07 Turismo

0701       Programma  01 Sviluppo e la valorizzazione del
turismo

100.411,50 Previsioni di CompetenzaTitolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

431.770,67

60.000,00

427.131,64

di cui fondo pluriennale vincolato:

561.666,26

65.500,00

Previsioni di Cassa 662.077,76

599.698,37

549.201,65
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17.851,41 Previsioni di CompetenzaTitolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato:

di cui fondo pluriennale vincolato:

64.515,57

Previsioni di Cassa 82.366,98

17.793,11

156.661,19

118.262,91 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 01 Sviluppo e la
valorizzazione del turismo

di cui già impegnato:

431.770,67

60.000,00

427.131,64

di cui fondo pluriennale vincolato:

626.181,83

65.500,00

Previsioni di Cassa 744.444,74

617.491,48

705.862,84

118.262,91 Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 07 Turismo

di cui già impegnato:

431.770,67

60.000,00

427.131,64

di cui fondo pluriennale vincolato:

626.181,83

65.500,00

Previsioni di Cassa 744.444,74

617.491,48

705.862,84

      MISSIONE    08 Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

0801       Programma  01 Urbanistica e assetto del territorio

345.359,29 Previsioni di CompetenzaTitolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

1.228.439,73 1.167.957,70

di cui fondo pluriennale vincolato: 39.040,00

1.357.560,54

20.800,00

Previsioni di Cassa 1.702.919,83

1.530.779,34

1.643.842,97

4.971.941,90 Previsioni di CompetenzaTitolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato:

10.506.446,74

256.446,74

7.100.000,00

7.450.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato: 15.540.518,59

5.729.856,45

188.393,60

1.500.000,00

Previsioni di Cassa 9.190.560,35

30.643.236,15

5.649.115,52

5.317.301,19 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 01 Urbanistica e
assetto del territorio

di cui già impegnato:

11.734.886,47

256.446,74

7.100.000,00

8.617.957,70

di cui fondo pluriennale vincolato: 15.579.558,59

7.087.416,99

209.193,60

1.500.000,00

Previsioni di Cassa 10.893.480,18

32.174.015,49

7.292.958,49

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

927.647,16 Previsioni di CompetenzaTitolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

1.022.232,61 1.007.926,45

di cui fondo pluriennale vincolato:

1.365.512,02

Previsioni di Cassa 2.293.159,18

2.085.943,16

2.201.743,48
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BILANCIO DI PREVISIONE

55.401,37 Previsioni di CompetenzaTitolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato:

10.000,00 10.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

136.903,85

Previsioni di Cassa 192.305,22

49.975,75

116.424,97

983.048,53 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 02 Edilizia
residenziale pubblica e locale e
piani di edilizia
economico-popolare

di cui già impegnato:

1.032.232,61 1.017.926,45

di cui fondo pluriennale vincolato:

1.502.415,87

Previsioni di Cassa 2.485.464,40

2.135.918,91

2.318.168,45

6.300.349,72 Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 08 Assetto del
territorio ed edilizia abitativa

di cui già impegnato:

12.767.119,08

256.446,74

7.100.000,00

9.635.884,15

di cui fondo pluriennale vincolato: 15.579.558,59

8.589.832,86

209.193,60

1.500.000,00

Previsioni di Cassa 13.378.944,58

34.309.934,40

9.611.126,94

      MISSIONE    09 Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

0902       Programma  02 Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale

1.055.098,77 Previsioni di CompetenzaTitolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

1.424.613,35 1.399.091,64

di cui fondo pluriennale vincolato: 826,58

1.812.210,18

5.826,58

Previsioni di Cassa 2.867.308,95

1.949.702,96

2.448.648,83

1.459.552,90 Previsioni di CompetenzaTitolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato:

3.000.000,00

700.000,00

800.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato: 1.800.000,00

3.218.780,86

2.200.000,00

Previsioni di Cassa 2.478.333,76

4.111.001,90

556.938,26

2.514.651,67 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 02 Tutela,
valorizzazione e recupero
ambientale

di cui già impegnato:

4.424.613,35

700.000,00

2.199.091,64

di cui fondo pluriennale vincolato: 1.800.826,58

5.030.991,04

5.826,58

2.200.000,00

Previsioni di Cassa 5.345.642,71

6.060.704,86

3.005.587,09

0903       Programma  03 Rifiuti

20.197.309,48 Previsioni di CompetenzaTitolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

24.126.449,47

22.776.449,47

24.076.449,47

di cui fondo pluriennale vincolato:

24.956.449,47

22.922.694,18

Previsioni di Cassa 45.153.758,95

25.172.881,43

20.005.057,67
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PREVISIONI ANNO
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PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

BILANCIO DI PREVISIONE

20.197.309,48 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 03 Rifiuti

di cui già impegnato:

24.126.449,47

22.776.449,47

24.076.449,47

di cui fondo pluriennale vincolato:

24.956.449,47

22.922.694,18

Previsioni di Cassa 45.153.758,95

25.172.881,43

20.005.057,67

0904       Programma  04 Servizio idrico integrato

71.509,35 Previsioni di CompetenzaTitolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

148.400,04 143.830,83

di cui fondo pluriennale vincolato:

151.574,70

Previsioni di Cassa 223.084,05

146.290,00

156.463,14

31.084,70 Previsioni di CompetenzaTitolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato:

di cui fondo pluriennale vincolato:

5.348,00

Previsioni di Cassa 36.432,708.000,00

102.594,05 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 04 Servizio
idrico integrato

di cui già impegnato:

148.400,04 143.830,83

di cui fondo pluriennale vincolato:

156.922,70

Previsioni di Cassa 259.516,75

146.290,00

164.463,14

22.814.555,20 Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 09 Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

di cui già impegnato:

28.699.462,86

22.776.449,47

700.000,00

26.419.371,94

di cui fondo pluriennale vincolato: 1.800.826,58

30.144.363,21

22.928.520,76

2.200.000,00

Previsioni di Cassa 50.758.918,41

31.379.876,29

23.175.107,90

      MISSIONE    10 Trasporti e diritto alla mobilità

1002       Programma  02 Trasporto pubblico locale

2.735.116,48 Previsioni di CompetenzaTitolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

739.825,39

1.101.196,22

738.131,12

di cui fondo pluriennale vincolato:

3.612.885,31

1.101.196,22

Previsioni di Cassa 6.348.001,79

4.603.389,68

8.361.117,24

2.735.116,48 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 02 Trasporto
pubblico locale

di cui già impegnato:

739.825,39

1.101.196,22

738.131,12

di cui fondo pluriennale vincolato:

3.612.885,31

1.101.196,22

Previsioni di Cassa 6.348.001,79

4.603.389,68

8.361.117,24

1005       Programma  05 Viabilità e infrastrutture stradali



Missione, Programma, Titolo

PARTE II - SPESA

COMUNE DI TERNI     -     ESERCIZIO 2017

Pag.13

Residui presunti al PREVISIONI DEL BILANCIO

termine dell'esercizio
Denominazione precedente quello

cui si riferisce il

bilancio

Previsioni definitive
dell' anno precedente a

quello cui si riferisce il
bilancio

PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

BILANCIO DI PREVISIONE

2.359.439,65 Previsioni di CompetenzaTitolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

5.494.963,14 5.013.811,93

di cui fondo pluriennale vincolato:

6.660.317,63

309.833,00

Previsioni di Cassa 9.019.757,28

6.116.455,69

6.507.047,53

2.197.255,37 Previsioni di CompetenzaTitolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato:

1.949.880,00 1.406.399,00

di cui fondo pluriennale vincolato: 1.803.076,92

5.885.874,33

Previsioni di Cassa 8.083.129,70

9.202.359,58

5.257.242,62

4.556.695,02 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 05 Viabilità e
infrastrutture stradali

di cui già impegnato:

7.444.843,14 6.420.210,93

di cui fondo pluriennale vincolato: 1.803.076,92

12.546.191,96

309.833,00

Previsioni di Cassa 17.102.886,98

15.318.815,27

11.764.290,15

7.291.811,50 Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 10 Trasporti e
diritto alla mobilità

di cui già impegnato:

8.184.668,53

1.101.196,22

7.158.342,05

di cui fondo pluriennale vincolato: 1.803.076,92

16.159.077,27

1.411.029,22

Previsioni di Cassa 23.450.888,77

19.922.204,95

20.125.407,39

      MISSIONE    11 Soccorso civile

1101       Programma  01 Sistema di protezione civile

71.097,68 Previsioni di CompetenzaTitolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

180.373,36 179.677,96

di cui fondo pluriennale vincolato:

394.490,02

Previsioni di Cassa 465.587,70

295.531,19

234.481,86

3.221.441,86 Previsioni di CompetenzaTitolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato:

di cui fondo pluriennale vincolato: 1.350.000,00

36.024,81

Previsioni di Cassa 3.257.466,67

3.969.224,58

134.544,27

3.292.539,54 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 01 Sistema di
protezione civile

di cui già impegnato:

180.373,36 179.677,96

di cui fondo pluriennale vincolato: 1.350.000,00

430.514,83

Previsioni di Cassa 3.723.054,37

4.264.755,77

369.026,13

3.292.539,54 Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 11 Soccorso
civile

di cui già impegnato:

180.373,36 179.677,96

di cui fondo pluriennale vincolato: 1.350.000,00

430.514,83

Previsioni di Cassa 3.723.054,37

4.264.755,77

369.026,13
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termine dell'esercizio
Denominazione precedente quello

cui si riferisce il

bilancio

Previsioni definitive
dell' anno precedente a

quello cui si riferisce il
bilancio

PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

BILANCIO DI PREVISIONE

      MISSIONE    12 Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

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

1.598.090,88 Previsioni di CompetenzaTitolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

2.619.138,44

54.175,88

2.392.707,86

di cui fondo pluriennale vincolato: 331.424,91

4.170.177,80

279.773,76

Previsioni di Cassa 5.768.268,68

3.734.834,11

3.742.286,09

1.625,01 Previsioni di CompetenzaTitolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato:

di cui fondo pluriennale vincolato:

170,02

Previsioni di Cassa 1.795,03

114,90

7.246,30

1.599.715,89 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 01 Interventi per
l'infanzia e i minori e per asili nido

di cui già impegnato:

2.619.138,44

54.175,88

2.392.707,86

di cui fondo pluriennale vincolato: 331.424,91

4.170.347,82

279.773,76

Previsioni di Cassa 5.770.063,71

3.734.949,01

3.749.532,39

1203       Programma  03 Interventi per gli anziani

62.547,90 Previsioni di CompetenzaTitolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

90.849,85 90.849,85

di cui fondo pluriennale vincolato:

102.849,36

Previsioni di Cassa 165.397,26

106.009,85

115.733,30

62.547,90 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 03 Interventi per
gli anziani

di cui già impegnato:

90.849,85 90.849,85

di cui fondo pluriennale vincolato:

102.849,36

Previsioni di Cassa 165.397,26

106.009,85

115.733,30

1204       Programma  04 Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale

5.258.767,73 Previsioni di CompetenzaTitolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

7.865.424,13

116.415,00

6.297.214,58

di cui fondo pluriennale vincolato: 116.208,06

9.028.241,00

325.850,50

Previsioni di Cassa 14.287.008,73

6.598.220,70

6.276.543,71

5.258.767,73 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 04 Interventi per
soggetti a rischio di esclusione
sociale

di cui già impegnato:

7.865.424,13

116.415,00

6.297.214,58

di cui fondo pluriennale vincolato: 116.208,06

9.028.241,00

325.850,50

Previsioni di Cassa 14.287.008,73

6.598.220,70

6.276.543,71

1205       Programma  05 Interventi per le famiglie
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Denominazione precedente quello

cui si riferisce il
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PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

BILANCIO DI PREVISIONE

49.799,99 Previsioni di CompetenzaTitolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

di cui fondo pluriennale vincolato:

Previsioni di Cassa 49.799,99

49.799,99

10.000,00

49.799,99 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 05 Interventi per
le famiglie

di cui già impegnato:

di cui fondo pluriennale vincolato:

Previsioni di Cassa 49.799,99

49.799,99

10.000,00

1206       Programma  06 Interventi per il diritto alla casa

59.442,24 Previsioni di CompetenzaTitolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

459.377,71 459.377,71

di cui fondo pluriennale vincolato:

513.839,75

Previsioni di Cassa 573.281,99

466.422,76

495.642,97

144,22 Previsioni di CompetenzaTitolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato:

di cui fondo pluriennale vincolato:

23.693,65

Previsioni di Cassa 23.837,87

12.490,00

18.938,10

59.586,46 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 06 Interventi per
il diritto alla casa

di cui già impegnato:

459.377,71 459.377,71

di cui fondo pluriennale vincolato:

537.533,40

Previsioni di Cassa 597.119,86

478.912,76

514.581,07

1207       Programma  07 Programmazione e governo della
rete dei servizi sociosanitari e
sociali

Previsioni di CompetenzaTitolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

11.238,48 11.238,48

di cui fondo pluriennale vincolato:

11.238,48

Previsioni di Cassa 11.238,48

12.097,69

12.097,69

Previsioni di CompetenzaTotale Programma 07
Programmazione e governo della
rete dei servizi sociosanitari e
sociali

di cui già impegnato:

11.238,48 11.238,48

di cui fondo pluriennale vincolato:

11.238,48

Previsioni di Cassa 11.238,48

12.097,69

12.097,69

1209       Programma  09 Servizio necroscopico e cimiteriale
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PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

BILANCIO DI PREVISIONE

499.004,68 Previsioni di CompetenzaTitolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

662.058,31

73.203,50

649.315,36

di cui fondo pluriennale vincolato:

761.576,40

351.130,54

Previsioni di Cassa 1.260.581,08

963.603,96

1.064.398,23

5.183.772,02 Previsioni di CompetenzaTitolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato:

1.130.000,00

100.000,00

100.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato: 1.162.730,90

3.006.439,10

558.000,00

830.000,00

Previsioni di Cassa 7.360.211,12

7.287.903,21

6.098.322,84

5.682.776,70 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 09 Servizio
necroscopico e cimiteriale

di cui già impegnato:

1.792.058,31

73.203,50

100.000,00

749.315,36

di cui fondo pluriennale vincolato: 1.162.730,90

3.768.015,50

909.130,54

830.000,00

Previsioni di Cassa 8.620.792,20

8.251.507,17

7.162.721,07

12.713.194,67 Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia

di cui già impegnato:

12.838.086,92

243.794,38

100.000,00

10.000.703,84

di cui fondo pluriennale vincolato: 1.610.363,87

17.618.225,56

1.514.754,80

830.000,00

Previsioni di Cassa 29.501.420,23

19.231.497,17

17.841.209,23

      MISSIONE    13 Tutela della salute

1307       Programma  07 Ulteriori spese in materia sanitaria

897.629,82 Previsioni di CompetenzaTitolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

955.867,63

1.649,83

937.867,63

di cui fondo pluriennale vincolato:

956.617,72

58.239,27

Previsioni di Cassa 1.854.247,54

1.080.874,97

899.413,67

460,31 Previsioni di CompetenzaTitolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato:

250.000,00

50.000,00

250.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato: 150.000,00

350.000,00

50.000,00

Previsioni di Cassa 300.460,31

350.000,00

14.387,26

898.090,13 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 07 Ulteriori
spese in materia sanitaria

di cui già impegnato:

1.205.867,63

1.649,83

50.000,00

1.187.867,63

di cui fondo pluriennale vincolato: 150.000,00

1.306.617,72

58.239,27

50.000,00

Previsioni di Cassa 2.154.707,85

1.430.874,97

913.800,93

898.090,13 Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 13 Tutela della
salute

di cui già impegnato:

1.205.867,63

1.649,83

50.000,00

1.187.867,63

di cui fondo pluriennale vincolato: 150.000,00

1.306.617,72

58.239,27

50.000,00

Previsioni di Cassa 2.154.707,85

1.430.874,97

913.800,93

      MISSIONE    14 Sviluppo economico e competitività
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PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

BILANCIO DI PREVISIONE

1401       Programma  01 Industria, PMI e Artigianato

9.796,39 Previsioni di CompetenzaTitolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

255.034,85 251.664,91

di cui fondo pluriennale vincolato:

272.384,72

5.000,00

Previsioni di Cassa 282.181,11

278.095,13

292.222,69

9.796,39 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 01 Industria, PMI
e Artigianato

di cui già impegnato:

255.034,85 251.664,91

di cui fondo pluriennale vincolato:

272.384,72

5.000,00

Previsioni di Cassa 282.181,11

278.095,13

292.222,69

1402       Programma  02 Commercio - reti distributive -
tutela dei consumatori

47.980,63 Previsioni di CompetenzaTitolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

312.597,33 311.480,79

di cui fondo pluriennale vincolato:

342.434,14

31.408,09

Previsioni di Cassa 390.414,77

360.179,34

472.076,67

47.980,63 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 02 Commercio -
reti distributive - tutela dei
consumatori

di cui già impegnato:

312.597,33 311.480,79

di cui fondo pluriennale vincolato:

342.434,14

31.408,09

Previsioni di Cassa 390.414,77

360.179,34

472.076,67

1403       Programma  03 Ricerca e innovazione

115.836,26 Previsioni di CompetenzaTitolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

75.152,11 73.169,46

di cui fondo pluriennale vincolato:

74.061,63

Previsioni di Cassa 189.897,89

75.906,64

194.173,46

18.640,35 Previsioni di CompetenzaTitolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato:

di cui fondo pluriennale vincolato:

239.555,73

Previsioni di Cassa 258.196,08229.278,48

134.476,61 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 03 Ricerca e
innovazione

di cui già impegnato:

75.152,11 73.169,46

di cui fondo pluriennale vincolato:

313.617,36

Previsioni di Cassa 448.093,97

75.906,64

423.451,94

1404       Programma  04 Reti e altri servizi di pubblica utilità
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termine dell'esercizio
Denominazione precedente quello
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quello cui si riferisce il
bilancio

PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

BILANCIO DI PREVISIONE

5.466,47 Previsioni di CompetenzaTitolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

20.021,62 19.952,46

di cui fondo pluriennale vincolato:

20.087,28

Previsioni di Cassa 25.553,75

16.876,81

26.892,23

5.466,47 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 04 Reti e altri
servizi di pubblica utilità

di cui già impegnato:

20.021,62 19.952,46

di cui fondo pluriennale vincolato:

20.087,28

Previsioni di Cassa 25.553,75

16.876,81

26.892,23

197.720,10 Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 14 Sviluppo
economico e competitività

di cui già impegnato:

662.805,91 656.267,62

di cui fondo pluriennale vincolato:

948.523,50

36.408,09

Previsioni di Cassa 1.146.243,60

731.057,92

1.214.643,53

      MISSIONE    16 Agricoltura, politiche agroalimentari
e pesca

1601       Programma  01 Sviluppo del settore agricolo e del
sistema agroalimentare

553,22 Previsioni di CompetenzaTitolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

di cui fondo pluriennale vincolato:

Previsioni di Cassa 553,226.475,88

553,22 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 01 Sviluppo del
settore agricolo e del sistema
agroalimentare

di cui già impegnato:

di cui fondo pluriennale vincolato:

Previsioni di Cassa 553,226.475,88

553,22 Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 16 Agricoltura,
politiche agroalimentari e pesca

di cui già impegnato:

di cui fondo pluriennale vincolato:

Previsioni di Cassa 553,226.475,88

      MISSIONE    19 Relazioni Internazionali

1901       Programma  01 Relazioni internazionali e
cooperazione allo sviluppo

16.855,90 Previsioni di CompetenzaTitolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

di cui fondo pluriennale vincolato:

Previsioni di Cassa 16.855,90

45.000,00

61.855,90
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termine dell'esercizio
Denominazione precedente quello
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PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

BILANCIO DI PREVISIONE

16.855,90 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 01 Relazioni
internazionali e cooperazione allo
sviluppo

di cui già impegnato:

di cui fondo pluriennale vincolato:

Previsioni di Cassa 16.855,90

45.000,00

61.855,90

16.855,90 Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 19 Relazioni
Internazionali

di cui già impegnato:

di cui fondo pluriennale vincolato:

Previsioni di Cassa 16.855,90

45.000,00

61.855,90

      MISSIONE    20 Fondi e accantonamenti

2001       Programma  01 Fondo di riserva

Previsioni di CompetenzaTitolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

461.983,39 439.547,39

di cui fondo pluriennale vincolato:

545.803,42

Previsioni di Cassa

90.770,73

548.927,55

Previsioni di CompetenzaTotale Programma 01 Fondo di
riserva

di cui già impegnato:

461.983,39 439.547,39

di cui fondo pluriennale vincolato:

545.803,42

Previsioni di Cassa

90.770,73

548.927,55

2002       Programma  02 Fondo svalutazione crediti

Previsioni di CompetenzaTitolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

7.866.110,45 9.319.924,08

di cui fondo pluriennale vincolato:

7.108.018,38

Previsioni di Cassa

8.242.013,82

Previsioni di CompetenzaTotale Programma 02 Fondo
svalutazione crediti

di cui già impegnato:

7.866.110,45 9.319.924,08

di cui fondo pluriennale vincolato:

7.108.018,38

Previsioni di Cassa

8.242.013,82

2003       Programma  03 Altri fondi

Previsioni di CompetenzaTitolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

di cui fondo pluriennale vincolato:

Previsioni di Cassa

2.800.000,00

187.260,00
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PREVISIONI ANNO
2019

BILANCIO DI PREVISIONE

5.730.504,42 Previsioni di CompetenzaTitolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato:

di cui fondo pluriennale vincolato:

42.970,03

Previsioni di Cassa 169.044,35

5.730.504,42 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 03 Altri fondi

di cui già impegnato:

di cui fondo pluriennale vincolato:

42.970,03

Previsioni di Cassa

2.800.000,00

356.304,35

5.730.504,42 Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 20 Fondi e
accantonamenti

di cui già impegnato:

8.328.093,84 9.759.471,47

di cui fondo pluriennale vincolato:

7.696.791,83

Previsioni di Cassa

11.132.784,55

905.231,90

      MISSIONE    50 Debito pubblico

5001       Programma  01 Quota interessi ammortamento
mutui e prestiti obbligazionari

Previsioni di CompetenzaTitolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

701.207,33 656.298,54

di cui fondo pluriennale vincolato:

747.000,00

Previsioni di Cassa 747.000,00

520.250,12

1.933.000,00

Previsioni di CompetenzaTotale Programma 01 Quota
interessi ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari

di cui già impegnato:

701.207,33 656.298,54

di cui fondo pluriennale vincolato:

747.000,00

Previsioni di Cassa 747.000,00

520.250,12

1.933.000,00

5002       Programma  02 Quota capitale ammortamento
mutui e prestiti obbligazionari

2.402.902,78 Previsioni di CompetenzaTitolo 4 Rimborso di prestiti

di cui già impegnato:

10.452.993,75 10.933.438,04

di cui fondo pluriennale vincolato:

10.978.501,11

Previsioni di Cassa 13.381.403,89

43.360.418,83

9.962.587,78

2.402.902,78 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 02 Quota
capitale ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari

di cui già impegnato:

10.452.993,75 10.933.438,04

di cui fondo pluriennale vincolato:

10.978.501,11

Previsioni di Cassa 13.381.403,89

43.360.418,83

9.962.587,78



Missione, Programma, Titolo

PARTE II - SPESA

COMUNE DI TERNI     -     ESERCIZIO 2017

Pag.21

Residui presunti al PREVISIONI DEL BILANCIO

termine dell'esercizio
Denominazione precedente quello

cui si riferisce il

bilancio

Previsioni definitive
dell' anno precedente a

quello cui si riferisce il
bilancio

PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

BILANCIO DI PREVISIONE

2.402.902,78 Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 50 Debito
pubblico

di cui già impegnato:

11.154.201,08 11.589.736,58

di cui fondo pluriennale vincolato:

11.725.501,11

Previsioni di Cassa 14.128.403,89

43.880.668,95

11.895.587,78

      MISSIONE    60 Anticipazioni Finanziarie

6001       Programma  01 Restituzione anticipazione di
tesoreria

2.410,96 Previsioni di CompetenzaTitolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

400.000,00 300.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

500.000,00

Previsioni di Cassa 502.410,96

645.103,38

602.410,96

9.292.361,42 Previsioni di CompetenzaTitolo 5 Chiusura anticipazioni ricevute
da istituto tesoriere/cassiere

di cui già impegnato:

110.440.305,28 110.440.305,28

di cui fondo pluriennale vincolato:

110.440.305,28

Previsioni di Cassa 119.732.666,70

112.648.319,88

122.051.095,51

9.294.772,38 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 01 Restituzione
anticipazione di tesoreria

di cui già impegnato:

110.840.305,28 110.740.305,28

di cui fondo pluriennale vincolato:

110.940.305,28

Previsioni di Cassa 120.235.077,66

113.293.423,26

122.653.506,47

9.294.772,38 Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni
Finanziarie

di cui già impegnato:

110.840.305,28 110.740.305,28

di cui fondo pluriennale vincolato:

110.940.305,28

Previsioni di Cassa 120.235.077,66

113.293.423,26

122.653.506,47

      MISSIONE    99 Servizi per conto  terzi

9901       Programma  01 Servizi per conto terzi - Partite di
giro

2.754.825,96 Previsioni di CompetenzaTitolo 7 Spese per conto terzi e partite
di giro

di cui già impegnato:

48.446.750,22 48.436.750,22

di cui fondo pluriennale vincolato:

48.436.750,22

Previsioni di Cassa 51.191.576,18

50.442.550,22

48.442.550,22

2.754.825,96 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 01 Servizi per
conto terzi - Partite di giro

di cui già impegnato:

48.446.750,22 48.436.750,22

di cui fondo pluriennale vincolato:

48.436.750,22

Previsioni di Cassa 51.191.576,18

50.442.550,22

48.442.550,22
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Residui presunti al PREVISIONI DEL BILANCIO

termine dell'esercizio
Denominazione precedente quello

cui si riferisce il

bilancio

Previsioni definitive
dell' anno precedente a

quello cui si riferisce il
bilancio

PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

BILANCIO DI PREVISIONE

2.754.825,96 Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 99 Servizi per
conto  terzi

di cui già impegnato:

48.446.750,22 48.436.750,22

di cui fondo pluriennale vincolato:

48.436.750,22

Previsioni di Cassa 51.191.576,18

50.442.550,22

48.442.550,22

99.575.401,70 Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONI

di cui già impegnato:

314.125.781,07

29.711.994,20

17.510.838,56

306.428.511,92

17.926.838,56di cui fondo pluriennale vincolato: 43.604.682,14

331.954.578,23

35.837.776,09

13.059.878,74

Previsioni di Cassa 405.027.715,81

421.168.351,35

319.865.480,52

99.575.401,70 Previsioni di CompetenzaTOTALE GENERALE DELLA SPESA

di cui già impegnato:

319.331.216,73

29.711.994,20

17.510.838,56

311.075.032,41

17.926.838,56di cui fondo pluriennale vincolato: 43.604.682,14

333.785.048,79

35.837.776,09

13.059.878,74

Previsioni di Cassa 405.027.715,81

425.129.292,47

319.865.480,52
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Previsioni definitive
dell' anno precedente a

quello cui si riferisce il
bilancio

PREVISIONI ANNO
2017

Denominazione

cui si riferisce il

precedente quello
termine dell'esercizio
Residui presunti al

bilancio

PREVISIONI DEL BILANCIO

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

COMUNE DI TERNI     -     ESERCIZIO 2017

TITOLO

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

BILANCIO DI PREVISIONE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 1.715.878,74 1.946.838,56Previsioni di Competenza 1.669.304,93218.440,02

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale

11.344.000,00 15.564.000,00Previsioni di Competenza 1.141.739,559.132.611,09

Utilizzo avanzo di Amministrazione Previsioni di Competenza 15.371.955,53

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente Previsioni di Competenza 15.371.955,53

Previsioni di CassaFondo di Cassa al 1/1/2017 1.628.899,51

Previsioni di CassaTitolo 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ 52.243.406,95 83.611.705,92 82.878.372,59Previsioni di Competenza 85.261.705,92

Previsioni di Cassa 117.505.112,87

87.780.280,21

93.229.835,35

Previsioni di CassaTitolo 2 Trasferimenti correnti 9.403.037,29 9.117.541,73 8.838.799,33Previsioni di Competenza 12.594.342,57

Previsioni di Cassa 21.984.382,11

15.068.936,75

17.618.411,80

Previsioni di CassaTitolo 3 Entrate extratributarie 50.850.181,70 17.108.069,67 17.205.357,92Previsioni di Competenza 18.715.044,05

Previsioni di Cassa 52.562.440,09

20.174.845,08

27.365.565,93

Previsioni di CassaTitolo 4 Entrate in conto capitale 25.759.065,59 27.310.485,17 20.318.620,51Previsioni di Competenza 37.603.146,92

Previsioni di Cassa 63.362.056,65

71.223.004,14

12.765.284,81
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Previsioni definitive
dell' anno precedente a

quello cui si riferisce il
bilancio

PREVISIONI ANNO
2017

Denominazione

cui si riferisce il

precedente quello
termine dell'esercizio
Residui presunti al

bilancio

PREVISIONI DEL BILANCIO

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

COMUNE DI TERNI     -     ESERCIZIO 2017

TITOLO

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

BILANCIO DI PREVISIONE

Previsioni di CassaTitolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 4.490,60 6.720.000,00 1.152.000,00Previsioni di Competenza

Previsioni di Cassa 4.490,60

92.736,00

92.736,00

Previsioni di CassaTitolo 6 Accensione Prestiti 15.122.905,59 3.516.480,00 4.293.988,00Previsioni di Competenza 2.550.753,82

Previsioni di Cassa 17.673.659,41

5.156.393,85

8.745.930,14

Previsioni di CassaTitolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 110.440.305,28 110.440.305,28Previsioni di Competenza 110.440.305,28

Previsioni di Cassa 110.440.305,28

112.648.319,88

112.648.319,88

Previsioni di CassaTitolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 652.773,83 48.446.750,22 48.436.750,22Previsioni di Competenza 48.436.750,22

Previsioni di Cassa 49.089.524,05

50.442.550,22

48.442.550,22

TOTALE TITOLI 154.035.861,55 306.271.337,99 293.564.193,85Previsioni di Competenza 315.602.048,78

Previsioni di Cassa 432.621.971,06

362.587.066,13

320.908.634,13

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 154.035.861,55 319.331.216,73 311.075.032,41Previsioni di Competenza 333.785.048,79

Previsioni di Cassa 434.250.870,57

371.938.117,24

320.908.634,13
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Residui presunti al PREVISIONI DEL BILANCIO

termine dell'esercizio
Denominazione precedente quello

cui si riferisce il

bilancio

Previsioni definitive
dell' anno precedente a

quello cui si riferisce il
bilancio

PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

BILANCIO DI PREVISIONE

Previsioni di CompetenzaDisavanzo di amministrazione 5.205.435,66 4.646.520,491.830.470,563.960.941,12

52.308.718,64 Previsioni di CompetenzaTitolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

104.153.204,94

29.455.547,46

1.946.838,56

100.159.081,38

1.946.838,56di cui fondo pluriennale vincolato: 2.678.726,16

116.480.303,93

34.897.042,02

1.715.878,74

Previsioni di Cassa 159.419.322,03

121.252.946,30

110.273.587,90

32.816.592,90 Previsioni di CompetenzaTitolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato:

40.632.526,88

256.446,74

15.564.000,00

36.458.937,00

15.980.000,00di cui fondo pluriennale vincolato: 40.925.955,98

45.618.717,69

940.734,07

11.344.000,00

Previsioni di Cassa 61.302.747,01

93.464.116,12

27.860.808,16

Titolo 3 Spese per incremento di attività
finanziaria

Previsioni di Cassa 1.274.850,95

2.402.902,78 Previsioni di CompetenzaTitolo 4 Rimborso di prestiti

di cui già impegnato:

10.452.993,75 10.933.438,04

di cui fondo pluriennale vincolato:

10.978.501,11

Previsioni di Cassa 13.381.403,89

43.360.418,83

9.962.587,78

9.292.361,42 Previsioni di CompetenzaTitolo 5 Chiusura anticipazioni ricevute da
istituto tesoriere/cassiere

di cui già impegnato:

110.440.305,28 110.440.305,28

di cui fondo pluriennale vincolato:

110.440.305,28

Previsioni di Cassa 119.732.666,70

112.648.319,88

122.051.095,51

2.754.825,96 Previsioni di CompetenzaTitolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro

di cui già impegnato:

48.446.750,22 48.436.750,22

di cui fondo pluriennale vincolato:

48.436.750,22

Previsioni di Cassa 51.191.576,18

50.442.550,22

48.442.550,22
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Residui presunti al PREVISIONI DEL BILANCIO

termine dell'esercizio
Denominazione precedente quello

cui si riferisce il

bilancio

Previsioni definitive
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PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

BILANCIO DI PREVISIONE

99.575.401,70 Previsioni di CompetenzaTOTALE TITOLI

di cui già impegnato:

314.125.781,07

29.711.994,20

17.510.838,56

306.428.511,92

17.926.838,56di cui fondo pluriennale vincolato: 43.604.682,14

331.954.578,23

35.837.776,09

13.059.878,74

Previsioni di Cassa 405.027.715,81

421.168.351,35

319.865.480,52

99.575.401,70 Previsioni di CompetenzaTOTALE GENERALE DELLA SPESA

di cui già impegnato:

319.331.216,73

29.711.994,20

17.510.838,56

311.075.032,41

17.926.838,56di cui fondo pluriennale vincolato: 43.604.682,14

333.785.048,79

35.837.776,09

13.059.878,74

Previsioni di Cassa 405.027.715,81

425.129.292,47

319.865.480,52
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Residui presunti al PREVISIONI DEL BILANCIO

termine dell'esercizio
Denominazione precedente quello

cui si riferisce il

bilancio

Previsioni definitive
dell' anno precedente a

quello cui si riferisce il
bilancio

PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

BILANCIO DI PREVISIONE

Previsioni di CompetenzaDisavanzo di amministrazione 5.205.435,66 4.646.520,491.830.470,563.960.941,12

16.268.105,76 Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di
gestione

di cui già impegnato:

40.172.773,87

755.868,55

2.515.879,25

36.400.456,12

2.715.879,25di cui fondo pluriennale vincolato: 18.271.048,12

48.829.639,47

3.609.261,31

4.615.878,74

Previsioni di Cassa 60.481.866,49

63.975.355,44

38.791.362,00

204.334,33 Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 02 Giustizia

di cui già impegnato:

28.327,31 27.037,74

di cui fondo pluriennale vincolato:

52.764,00

Previsioni di Cassa 257.098,33

30.782,62

369.976,54

677.363,10 Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

di cui già impegnato:

4.685.478,03

230.959,31

3.722.876,63

230.959,31di cui fondo pluriennale vincolato: 230.798,04

4.538.746,21

54.664,91

Previsioni di Cassa 5.216.109,31

4.549.605,80

4.469.243,75

6.849.643,90 Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

di cui già impegnato:

13.636.120,64

3.802.341,71

814.000,00

9.334.082,28

di cui fondo pluriennale vincolato: 2.418.354,99

17.728.878,80

5.061.339,37

3.214.000,00

Previsioni di Cassa 21.360.671,57

15.579.132,47

12.332.709,55

700.423,50 Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali

di cui già impegnato:

2.838.073,62

575.913,90

2.600.116,68

di cui fondo pluriennale vincolato: 100.000,00

3.620.650,10

697.283,76

Previsioni di Cassa 4.321.073,60

3.561.551,14

3.632.459,30

1.048.592,68 Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

di cui già impegnato:

9.025.502,22

138.333,40

6.000.000,00

18.152.432,09

14.980.000,00di cui fondo pluriennale vincolato: 290.655,03

2.561.214,43

191.581,00

650.000,00

Previsioni di Cassa 2.959.807,11

2.789.803,95

2.348.336,34

118.262,91 Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 07 Turismo

di cui già impegnato:

431.770,67

60.000,00

427.131,64

di cui fondo pluriennale vincolato:

626.181,83

65.500,00

Previsioni di Cassa 744.444,74

617.491,48

705.862,84

6.300.349,72 Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

di cui già impegnato:

12.767.119,08

256.446,74

7.100.000,00

9.635.884,15

di cui fondo pluriennale vincolato: 15.579.558,59

8.589.832,86

209.193,60

1.500.000,00

Previsioni di Cassa 13.378.944,58

34.309.934,40

9.611.126,94
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Residui presunti al PREVISIONI DEL BILANCIO

termine dell'esercizio
Denominazione precedente quello

cui si riferisce il

bilancio

Previsioni definitive
dell' anno precedente a

quello cui si riferisce il
bilancio

PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

BILANCIO DI PREVISIONE

22.814.555,20 Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

di cui già impegnato:

28.699.462,86

22.776.449,47

700.000,00

26.419.371,94

di cui fondo pluriennale vincolato: 1.800.826,58

30.144.363,21

22.928.520,76

2.200.000,00

Previsioni di Cassa 50.758.918,41

31.379.876,29

23.175.107,90

7.291.811,50 Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

di cui già impegnato:

8.184.668,53

1.101.196,22

7.158.342,05

di cui fondo pluriennale vincolato: 1.803.076,92

16.159.077,27

1.411.029,22

Previsioni di Cassa 23.450.888,77

19.922.204,95

20.125.407,39

3.292.539,54 Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile

di cui già impegnato:

180.373,36 179.677,96

di cui fondo pluriennale vincolato: 1.350.000,00

430.514,83

Previsioni di Cassa 3.723.054,37

4.264.755,77

369.026,13

12.713.194,67 Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

di cui già impegnato:

12.838.086,92

243.794,38

100.000,00

10.000.703,84

di cui fondo pluriennale vincolato: 1.610.363,87

17.618.225,56

1.514.754,80

830.000,00

Previsioni di Cassa 29.501.420,23

19.231.497,17

17.841.209,23

898.090,13 Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute

di cui già impegnato:

1.205.867,63

1.649,83

50.000,00

1.187.867,63

di cui fondo pluriennale vincolato: 150.000,00

1.306.617,72

58.239,27

50.000,00

Previsioni di Cassa 2.154.707,85

1.430.874,97

913.800,93

197.720,10 Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

di cui già impegnato:

662.805,91 656.267,62

di cui fondo pluriennale vincolato:

948.523,50

36.408,09

Previsioni di Cassa 1.146.243,60

731.057,92

1.214.643,53

553,22 Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca

di cui già impegnato:

di cui fondo pluriennale vincolato:

Previsioni di Cassa 553,226.475,88

16.855,90 Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 19 Relazioni Internazionali

di cui già impegnato:

di cui fondo pluriennale vincolato:

Previsioni di Cassa 16.855,90

45.000,00

61.855,90
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Residui presunti al PREVISIONI DEL BILANCIO

termine dell'esercizio
Denominazione precedente quello

cui si riferisce il

bilancio

Previsioni definitive
dell' anno precedente a

quello cui si riferisce il
bilancio

PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

BILANCIO DI PREVISIONE

5.730.504,42 Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

di cui già impegnato:

8.328.093,84 9.759.471,47

di cui fondo pluriennale vincolato:

7.696.791,83

Previsioni di Cassa

11.132.784,55

905.231,90

2.402.902,78 Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico

di cui già impegnato:

11.154.201,08 11.589.736,58

di cui fondo pluriennale vincolato:

11.725.501,11

Previsioni di Cassa 14.128.403,89

43.880.668,95

11.895.587,78

9.294.772,38 Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie

di cui già impegnato:

110.840.305,28 110.740.305,28

di cui fondo pluriennale vincolato:

110.940.305,28

Previsioni di Cassa 120.235.077,66

113.293.423,26

122.653.506,47

2.754.825,96 Previsioni di Competenza TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto  terzi

di cui già impegnato:

48.446.750,22 48.436.750,22

di cui fondo pluriennale vincolato:

48.436.750,22

Previsioni di Cassa 51.191.576,18

50.442.550,22

48.442.550,22

99.575.401,70 Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONI

di cui già impegnato:

314.125.781,07

29.711.994,20

17.510.838,56

306.428.511,92

17.926.838,56di cui fondo pluriennale vincolato: 43.604.682,14

331.954.578,23

35.837.776,09

13.059.878,74

Previsioni di Cassa 405.027.715,81

421.168.351,35

319.865.480,52

99.575.401,70 Previsioni di CompetenzaTOTALE GENERALE DELLA SPESA

di cui già impegnato:

319.331.216,73

29.711.994,20

17.510.838,56

311.075.032,41

17.926.838,56di cui fondo pluriennale vincolato: 43.604.682,14

333.785.048,79

35.837.776,09

13.059.878,74

Previsioni di Cassa 405.027.715,81

425.129.292,47

319.865.480,52
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Spese per incremento di attività 
finanziaria

ENTRATE
CASSA ANNO

2017
COMPETENZA

ANNO 2017
ANNO 2018 SPESE

CASSA ANNO
2017

COMPETENZA
ANNO 2017

ANNO 2019ANNO 2019 ANNO 2018

1.628.899,51

Disavanzo di amministrazione 1.830.470,56 5.205.435,66 4.646.520,49

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
contributiva perequ

4 - 

Titolo 6 - Accensione Prestiti

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

117.505.112,87 85.261.705,92 83.611.705,92 1 Spese correnti

136.618.018,38220.722.069,04Totale Spese Finali..............

45.618.717,69 36.458.937,00

Titolo

159.419.322,03 104.153.204,94 100.159.081,38

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 21.984.382,11 12.594.342,57

331.954.578,23

144.785.731,82

Spese in conto capitale

Totale Entrate Finali................. 154.174.239,46 130.393.150,35

9.117.541,73 8.838.799,33 - di cui fondo pluriennale vincolato

40.632.526,88Titolo

1.715.878,74 1.946.838,56 1.946.838,56

Titolo 3 - Entrate extratributarie 52.562.440,09 18.715.044,05 17.108.069,67

Entrate in conto capitale 63.362.056,65 37.603.146,92

116.480.303,9382.878.372,59

17.205.357,92 2

315.602.048,78 293.564.193,85 405.027.715,81

61.302.747,01

162.099.021,62

27.310.485,17 20.318.620,51

255.418.482,32 143.867.802,49

11.344.000,00 15.564.000,00 15.980.000,00

17.673.659,41 2.550.753,82 3.516.480,00 4.293.988,00 Titolo 4 Rimborso di prestiti 13.381.403,89 10.978.501,11 10.452.993,75 10.933.438,04

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

110.440.305,28 110.440.305,28 110.440.305,28 110.440.305,28 Titolo 5 Chiusura anticipazioni ricevute da
istituto tesoriere/cassiere

119.732.666,70 110.440.305,28 110.440.305,28 110.440.305,28

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di 
giro

49.089.524,05 48.436.750,22 48.446.750,22 48.436.750,22 Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di 
giro

51.191.576,18 48.436.750,22

306.271.337,99

48.446.750,22

Totale Titoli..............

48.436.750,22

Totale Titoli................. 432.621.971,06

434.250.870,57

Titolo

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 405.027.715,81 333.785.048,79

314.125.781,07

319.331.216,73

306.428.511,92

311.075.032,41

Fondo di cassa finale presunto

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

Utilizzo avanzo di amministrazione 15.371.955,53 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato 2.811.044,48 13.059.878,74 17.510.838,56

29.223.154,76

333.785.048,79

-0,00

319.331.216,73 311.075.032,41

0,00

- di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività 
finanziarie

4.490,60 0,00 6.720.000,00 1.152.000,00 Titolo 3 0,00 0,000,000,00

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
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ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE D A NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO  EFFETTO 
SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO  UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCA LI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA

ANNO 2017
COMPETENZA

ANNO 2018
COMPETENZA

ANNO 2019

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1.628.899,51

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 1.669.304,93 1.715.878,74 1.946.838,56

Pag.  1

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

di cui per estinzione anticipata di prestiti

di cui per estinzione anticipata di prestiti

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

-11.048.878,13 -8.258.438,29 -4.869.671,51

(+) 4.873.322,46

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

(+) 6.175.555,67 8.258.438,29 4.869.671,51

0,00 0,00 0,00

O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 10.452.993,75 10.933.438,04

di cui per estinzione anticipata di prestiti 1.127.777,78 655.500,00 840.325,02

10.978.501,11

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti

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

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili

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

D) Spese titolo 1.00 - Spese correnti

di cui   - fondo pluriennale vincolato

- fondo crediti di dubbia esigibilità

116.480.303,93(-)

1.715.878,74

7.108.018,38 7.866.110,45

1.946.838,56

104.153.204,94 100.159.081,38

1.946.838,56

9.319.924,08

0,00(-)

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

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

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

di cui per estinzione anticipata di prestiti
(+) 116.571.092,54

0,00

109.837.317,32

0,00

108.922.529,84

0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 1.830.470,56 5.205.435,66 4.646.520,49

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

(-) 0,00 0,00 0,00
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P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 10.498.633,07 0,00 0,00

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

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E 0,00 -0,00 0,00

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

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

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

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione di crediti di breve periodo (-) 0,00 0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione di crediti di medio-lungo periodo (-) 0,00 0,00 0,00

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

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 1.141.739,55 11.344.000,00 15.564.000,00

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+) 40.153.900,74 37.546.965,17 25.764.608,51

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 6.175.555,67 8.258.438,29 4.869.671,51

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

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

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

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00

U) Spese titolo 2.00 - Spese in conto capitale

 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

(-) 45.618.717,69

11.344.000,00

40.632.526,88

15.564.000,00

36.458.937,00

15.980.000,00

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

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

0,00

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

Saldo corrente ai fini della copertura degli invest imenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O)

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

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertur a degli investimenti plurien.

0,00 0,00 0,00

(-) 4.873.322,46

-4.873.322,46 0,00 0,00

0,00 0,00



 

BILANCIO DI PREVISIONE   -    Esercizio : 2017
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

COMUNE DI TERNI

Competenza Anno di
riferimento del
Bilancio 2017

Competenza Anno
2018

Competenza Anno
2019EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGG E N. 243/2012

Pag.  1

(+) 1.669.304,93 1.715.878,74 1.946.838,56A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

(+) 1.141.739,55 10.594.000,00 15.314.000,00

(+) 85.261.705,92 83.611.705,92 82.878.372,59

(+)

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria , contributiva e perequativa

C) Titolo 2- Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+)

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+)

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività fina nziarie (+)

G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (+)

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato

H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)

(+)

(-)

114.764.425,19

7.108.018,38

(+)

7.866.110,45

98.212.242,82

(-) 9.319.924,08

0,00 0,00 0,00

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

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote 
finanziate da debito

I1) Titolo 2 - Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)

(+) 34.274.717,69 25.068.526,88

0,00

(+)

(-) 0,00 0,00

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

102.206.366,38

1.715.878,74 1.946.838,56

10.594.000,00 15.314.000,00

20.478.937,00

13.980.000,00

1.946.838,56

(-)I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini de i saldi di finanza pubblica 
(I=I1+I2-I3-I4)

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività fin anziaria al netto del fondo 
pluriennale vincolato

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanzi arie

(-)

44.868.717,69

0,00

40.382.526,88

0,00

0,00

0,00 0,00

DELLA LEGGE N.243/2012         (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I -L-M)

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei sal di di finanza pubblica 
(H=H1+H2-H3-H4-H5) (-) 109.372.285,55 96.287.094,49 90.839.157,30

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata    (A1+A2 +A3) (+)

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività fina nziaria (L=L1+L2)

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (-) 0,00 0,00 0,00

N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 2.744.280,70 19.508.059,86 22.355.894,61

(+)

34.458.937,00

0,00

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

2.811.044,48 12.309.878,74 17.260.838,56

12.594.342,57

18.715.044,05

37.603.146,92

0,00

0,00

9.117.541,73

17.108.069,67 17.205.357,92

27.310.485,17

8.838.799,33

20.318.620,51

6.720.000,00 1.152.000,00

0,00 0,00

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00
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Fondo pluriennale
Spese impegnate negli Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017,

vincolato al copertura costituita 
con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione

agli esercizi:

31/12/2016
Anni successivi

Imputazione
non ancora

definita

31/12/2017

Fondo pluriennale
vincolato al

2018

esercizi precedenti con colato al 31/12/2016
Quota fondo plur.vin.-

non destinata ad 
dal fondo pluriennale essere utilizzata nel 
vincolato e imputate 2017 e rinviata al 2018

all'esercizio 2017  e esercizi successivi

MISSIONI E PROGRAMMI

2019

01 MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di
gestione

0101       Programma  01Organi istituzionali

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 01 Organi istituzionali

0102       Programma  02Segreteria generale

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 02 Segreteria generale

0103       Programma  03Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato
TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 03 Gestione economica,
finanziaria, programmazione e provveditorato

0104       Programma  04Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 04 Gestione delle entrate
tributarie e servizi fiscali

0105       Programma  05Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale 500.000,00 500.000,00

Totale Programma 05 Gestione dei beni
demaniali e patrimoniali

500.000,00 500.000,00

0106       Programma  06Ufficio tecnico

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

426.274,58Titolo 2 Spese in conto capitale 426.274,58 1.600.000,00 800.000,00 2.400.000,00
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Fondo pluriennale
Spese impegnate negli Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017,

vincolato al copertura costituita 
con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione

agli esercizi:

31/12/2016
Anni successivi

Imputazione
non ancora

definita

31/12/2017

Fondo pluriennale
vincolato al

2018

esercizi precedenti con colato al 31/12/2016
Quota fondo plur.vin.-

non destinata ad 
dal fondo pluriennale essere utilizzata nel 
vincolato e imputate 2017 e rinviata al 2018

all'esercizio 2017  e esercizi successivi

MISSIONI E PROGRAMMI

2019

426.274,58Totale Programma 06 Ufficio tecnico 426.274,58 1.600.000,00 800.000,00 2.400.000,00

0107       Programma  07Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e
stato civile
TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

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

0108       Programma  08Statistica e sistemi informativi

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

121.146,00Titolo 2 Spese in conto capitale 121.146,00

121.146,00Totale Programma 08 Statistica e sistemi
informativi

121.146,00

0109       Programma  09Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 09 Assistenza
tecnico-amministrativa agli enti locali

0110       Programma  10Risorse umane

TITOLO 1 - Spese correnti

1.629.438,35Titolo 1 Spese correnti 1.629.438,35 1.715.878,74 1.715.878,74

1.629.438,35Totale Programma 10 Risorse umane 1.629.438,35 1.715.878,74 1.715.878,74

0111       Programma  11Altri servizi generali

TITOLO 1 - Spese correnti

2.830,23Titolo 1 Spese correnti 2.830,23

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

2.830,23Totale Programma 11 Altri servizi generali 2.830,23

2.179.689,16TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali e
generali e di gestione

2.179.689,16 2.100.000,00 800.000,00 1.715.878,74 4.615.878,74

02 MISSIONE 2 Giustizia

0201       Programma  01Uffici giudiziari

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 01 Uffici giudiziari
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Fondo pluriennale
Spese impegnate negli Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017,

vincolato al copertura costituita 
con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione

agli esercizi:

31/12/2016
Anni successivi

Imputazione
non ancora

definita

31/12/2017

Fondo pluriennale
vincolato al

2018

esercizi precedenti con colato al 31/12/2016
Quota fondo plur.vin.-

non destinata ad 
dal fondo pluriennale essere utilizzata nel 
vincolato e imputate 2017 e rinviata al 2018

all'esercizio 2017  e esercizi successivi

MISSIONI E PROGRAMMI

2019

TOTALE MISSIONE 02 Giustizia

03 MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza

0301       Programma  01Polizia locale e amministrativa

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 01 Polizia locale e
amministrativa
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e
sicurezza

04 MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio

0401       Programma  01Istruzione prescolastica

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale 100.000,00 100.000,00

Totale Programma 01 Istruzione prescolastica 100.000,00 100.000,00

0402       Programma  02Altri ordini di istruzione

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale 2.550.000,00 564.000,00 3.114.000,00

Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione 2.550.000,00 564.000,00 3.114.000,00

0404       Programma  04Istruzione universitaria

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 04 Istruzione universitaria

0405       Programma  05Istruzione tecnica superiore

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 05 Istruzione tecnica
superiore

0406       Programma  06Servizi ausiliari all'istruzione

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti
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Fondo pluriennale
Spese impegnate negli Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017,

vincolato al copertura costituita 
con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione

agli esercizi:

31/12/2016
Anni successivi

Imputazione
non ancora

definita

31/12/2017

Fondo pluriennale
vincolato al

2018

esercizi precedenti con colato al 31/12/2016
Quota fondo plur.vin.-

non destinata ad 
dal fondo pluriennale essere utilizzata nel 
vincolato e imputate 2017 e rinviata al 2018

all'esercizio 2017  e esercizi successivi

MISSIONI E PROGRAMMI

2019

Totale Programma 06 Servizi ausiliari
all'istruzione

0407       Programma  07Diritto allo studio

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 07 Diritto allo studio

TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo
studio

2.650.000,00 564.000,00 3.214.000,00

05 MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali

0502       Programma  02Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale
TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

73.194,47Titolo 2 Spese in conto capitale 73.194,47

73.194,47Totale Programma 02 Attività culturali e
interventi diversi nel settore culturale

73.194,47

73.194,47TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei
beni e attività culturali

73.194,47

06 MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo
libero

0601       Programma  01Sport e tempo libero

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale 650.000,00 650.000,00

Totale Programma 01 Sport e tempo libero 650.000,00 650.000,00

0602       Programma  02Giovani

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 02 Giovani

TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e
tempo libero

650.000,00 650.000,00

07 MISSIONE 7 Turismo

0701       Programma  01Sviluppo e la valorizzazione del turismo

TITOLO 1 - Spese correnti
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Fondo pluriennale
Spese impegnate negli Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017,

vincolato al copertura costituita 
con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione

agli esercizi:

31/12/2016
Anni successivi

Imputazione
non ancora

definita

31/12/2017

Fondo pluriennale
vincolato al

2018

esercizi precedenti con colato al 31/12/2016
Quota fondo plur.vin.-

non destinata ad 
dal fondo pluriennale essere utilizzata nel 
vincolato e imputate 2017 e rinviata al 2018

all'esercizio 2017  e esercizi successivi

MISSIONI E PROGRAMMI

2019

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 01 Sviluppo e la
valorizzazione del turismo
TOTALE MISSIONE 07 Turismo

08 MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

0801       Programma  01Urbanistica e assetto del territorio

TITOLO 1 - Spese correnti

39.040,00Titolo 1 Spese correnti 39.040,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

188.393,60Titolo 2 Spese in conto capitale 188.393,60 1.500.000,00 1.500.000,00

227.433,60Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del
territorio

227.433,60 1.500.000,00 1.500.000,00

0802       Programma  02Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di
edilizia economico-popolare
TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

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

227.433,60TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

227.433,60 1.500.000,00 1.500.000,00

09 MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

0902       Programma  02Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

TITOLO 1 - Spese correnti

826,58Titolo 1 Spese correnti 826,58

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale 2.000.000,00 200.000,00 2.200.000,00

826,58Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale

826,58 2.000.000,00 200.000,00 2.200.000,00

0903       Programma  03Rifiuti

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 03 Rifiuti
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Fondo pluriennale
Spese impegnate negli Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017,

vincolato al copertura costituita 
con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione

agli esercizi:

31/12/2016
Anni successivi

Imputazione
non ancora

definita

31/12/2017

Fondo pluriennale
vincolato al

2018

esercizi precedenti con colato al 31/12/2016
Quota fondo plur.vin.-

non destinata ad 
dal fondo pluriennale essere utilizzata nel 
vincolato e imputate 2017 e rinviata al 2018

all'esercizio 2017  e esercizi successivi

MISSIONI E PROGRAMMI

2019

0904       Programma  04Servizio idrico integrato

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 04 Servizio idrico integrato

826,58TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e dell'ambiente

826,58 2.000.000,00 200.000,00 2.200.000,00

10 MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

1002       Programma  02Trasporto pubblico locale

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 02 Trasporto pubblico locale

1005       Programma  05Viabilità e infrastrutture stradali

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture
stradali
TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla
mobilità

11 MISSIONE 11 Soccorso civile

1101       Programma  01Sistema di protezione civile

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 01 Sistema di protezione
civile
TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile

12 MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

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

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti
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Fondo pluriennale
Spese impegnate negli Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017,

vincolato al copertura costituita 
con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione

agli esercizi:

31/12/2016
Anni successivi

Imputazione
non ancora

definita

31/12/2017

Fondo pluriennale
vincolato al

2018

esercizi precedenti con colato al 31/12/2016
Quota fondo plur.vin.-

non destinata ad 
dal fondo pluriennale essere utilizzata nel 
vincolato e imputate 2017 e rinviata al 2018

all'esercizio 2017  e esercizi successivi

MISSIONI E PROGRAMMI

2019

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

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

1203       Programma  03Interventi per gli anziani

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 03 Interventi per gli anziani

1204       Programma  04Interventi per soggetti a rischio di esclusione
sociale
TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 04 Interventi per soggetti a
rischio di esclusione sociale

1205       Programma  05Interventi per le famiglie

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 05 Interventi per le famiglie

1206       Programma  06Interventi per il diritto alla casa

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 06 Interventi per il diritto alla
casa

1207       Programma  07Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali
TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 07 Programmazione e
governo della rete dei servizi sociosanitari e
sociali

1209       Programma  09Servizio necroscopico e cimiteriale

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

332.730,90Titolo 2 Spese in conto capitale 332.730,90 830.000,00 830.000,00

332.730,90Totale Programma 09 Servizio necroscopico e
cimiteriale

332.730,90 830.000,00 830.000,00

332.730,90TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

332.730,90 830.000,00 830.000,00
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Fondo pluriennale
Spese impegnate negli Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017,

vincolato al copertura costituita 
con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione

agli esercizi:

31/12/2016
Anni successivi

Imputazione
non ancora

definita

31/12/2017

Fondo pluriennale
vincolato al

2018

esercizi precedenti con colato al 31/12/2016
Quota fondo plur.vin.-

non destinata ad 
dal fondo pluriennale essere utilizzata nel 
vincolato e imputate 2017 e rinviata al 2018

all'esercizio 2017  e esercizi successivi

MISSIONI E PROGRAMMI

2019

13 MISSIONE 13 Tutela della salute

1307       Programma  07Ulteriori spese in materia sanitaria

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale 50.000,00 50.000,00

Totale Programma 07 Ulteriori spese in materia
sanitaria

50.000,00 50.000,00

TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute 50.000,00 50.000,00

14 MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

1401       Programma  01Industria, PMI e Artigianato

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 01 Industria, PMI e Artigianato

1402       Programma  02Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori
TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 02 Commercio - reti
distributive - tutela dei consumatori

1403       Programma  03Ricerca e innovazione

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 03 Ricerca e innovazione

1404       Programma  04Reti e altri servizi di pubblica utilità

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 04 Reti e altri servizi di
pubblica utilità
TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e
competitività

19 MISSIONE 19 Relazioni Internazionali

1901       Programma  01Relazioni internazionali e cooperazione allo
sviluppo
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Fondo pluriennale
Spese impegnate negli Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017,

vincolato al copertura costituita 
con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione

agli esercizi:

31/12/2016
Anni successivi

Imputazione
non ancora

definita

31/12/2017

Fondo pluriennale
vincolato al

2018

esercizi precedenti con colato al 31/12/2016
Quota fondo plur.vin.-

non destinata ad 
dal fondo pluriennale essere utilizzata nel 
vincolato e imputate 2017 e rinviata al 2018

all'esercizio 2017  e esercizi successivi

MISSIONI E PROGRAMMI

2019

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 01 Relazioni internazionali e
cooperazione allo sviluppo
TOTALE MISSIONE 19 Relazioni Internazionali

20 MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

2001       Programma  01Fondo di riserva

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 01 Fondo di riserva

2002       Programma  02Fondo svalutazione crediti

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 02 Fondo svalutazione crediti

2003       Programma  03Altri fondi

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 03 Altri fondi

TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

50 MISSIONE 50 Debito pubblico

5001       Programma  01Quota interessi ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari
TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 01 Quota interessi
ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico

60 MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie

6001       Programma  01Restituzione anticipazione di tesoreria

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 01 Restituzione anticipazione
di tesoreria
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Fondo pluriennale
Spese impegnate negli Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017,

vincolato al copertura costituita 
con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione

agli esercizi:

31/12/2016
Anni successivi

Imputazione
non ancora

definita

31/12/2017

Fondo pluriennale
vincolato al

2018

esercizi precedenti con colato al 31/12/2016
Quota fondo plur.vin.-

non destinata ad 
dal fondo pluriennale essere utilizzata nel 
vincolato e imputate 2017 e rinviata al 2018

all'esercizio 2017  e esercizi successivi

MISSIONI E PROGRAMMI

2019

TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie

2.813.874,71TOTALE 2.813.874,71 9.780.000,00 1.564.000,00 1.715.878,74 13.059.878,74
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Composizione dell'accantonamento al fondo crediti d i dubbia esigibilità
Esercizio finanziario 2017 Anno 2017

Tipologia Denominazione Stanziamenti di
bilancio

(a)

Accantonamento
obbligatorio al

fondo
(b)

Accantonamento
effettivo di bilancio

(c)

85.261.705,92

23.381.842,15

61.879.863,77 5.761.015,32 5.761.640,66 9,31 %

1010200

1010300

1010400 0,00 0,00 0,00 0,00 %

1030100 0,00

1030200 0,00

1000000 85.261.705,92 5.761.015,32 5.761.640,66

2010100 12.111.305,15

2010200 0,00 0,00 %

2010300 345.000,00 0,00 0,00 0,00 %

2010400 91.000,00 0,00 0,00 0,00 %

2010500 47.037,42

0,00

47.037,42 0,00 0,000,00 0,00 %

2000000 12.594.342,57 0,00 0,00

3010000 8.126.787,96 210.483,81 210.608,99 2,59 %

3020000 5.080.211,75 1.135.427,33 1.135.768,73 22,36 %

3030000 238.595,35 0,00 0,00 0,00 %

3040000 1.740.000,00 0,00 0,00 0,00 %

3050000 3.529.448,99 0,00 0,00 0,00 %

3000000 18.715.044,05 1.345.911,14 1.346.377,72

4010000 0,00

4020000 18.621.702,60

16.566.702,60

0,00

2.055.000,00 0,00 0,00 0,00 %

4030000 10.000,00

0,00

0,00

10.000,00 0,00 0,00 0,00 %

4040000 17.351.444,32 0,00 0,00 0,00 %

4050000 1.620.000,00 0,00 0,00 0,00 %

4000000 37.603.146,92 0,00 0,00

5010000 0,00 0,00 0,00 0,00 %

5020000 0,00 0,00 0,00 0,00 %

5030000 0,00 0,00 0,00 0,00 %

5040000 0,00 0,00 %

5000000 0,00 0,00

Totale generale 7.106.926,46

di cui fondo crediti di dubbia esigibilità di parte  corrente 7.106.926,46 7.108.018,38

di cui fondo crediti di dubbia esigibilità in c/cap itale 0,00

%di stanziamento
accantonato al

fondo nel rispetto
del principio

contabile
applicato 3.3

(d)=(c/a)

1010100

Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ

Tipologia 101:Imposte, tasse e proventi assimilati

Tipologia 102:Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)

Tipologia 103:Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)

Tipologia 301:Fondi perequativi  da Amministrazioni Centrali

Tipologia 302:Fondi perequativi  dalla Regione o Provincia autonoma

TOTALE TITOLO 1

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

Tipologia 101:Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

Tipologia 102:Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

Tipologia 103:Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa

Trasferimenti correnti dell'Unione Europea

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo

Tipologia 104:Compartecipazioni di tributi

Tipologia 101:Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

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

Trasferimenti correnti

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

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

Tipologia 300:Interessi attivi

Tipologia 400:Altre entrate da redditi da capitale

Tipologia 500:Rimborsi e altre entrate correnti

TOTALE TITOLO 3

Tipologia 100:Tributi in conto capitale

Tipologia 200:Contributi agli investimenti

Entrate in conto capitale

Tipologia 300:Altri trasferimenti in conto capitale

Tipologia 400:Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Tipologia 500:Altre entrate in conto capitale

TOTALE TITOLO 4

Entrate da riduzione di attività finanziarie

Tipologia 100:Alienazione di attività finanziarie

Tipologia 200:Riscossione crediti di breve termine

Tipologia 300:Riscossione crediti di medio-lungo termine

Tipologia 400:Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

TOTALE TITOLO 5

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Contributi agli investimenti da UE

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

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche

Altri trasferimenti in conto capitale da UE

Tipologia 300:Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei contributi da PA e da UE

Entrate extratributarie

TOTALE TITOLO 2

0,00 0,00 0 %

%

0,00 0,00

%

%

0,00

6,10

0,00 0,00

7.108.018,38 4,61

0,00

116.571.092,54

37.603.146,92

0,00

154.174.239,46
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Composizione dell'accantonamento al fondo crediti d i dubbia esigibilità
Esercizio finanziario 2017 Anno 2018

Tipologia Denominazione Stanziamenti di
bilancio

(a)

Accantonamento
obbligatorio al

fondo
(b)

Accantonamento
effettivo di bilancio

(c)

83.611.705,92

23.381.842,15

60.229.863,77 6.227.767,91 6.231.223,21 10,35 %

1010200

1010300

1010400 0,00 0,00 0,00 0,00 %

1030100 0,00

1030200 0,00

1000000 83.611.705,92 6.227.767,91 6.231.223,21

2010100 8.634.504,31

2010200 0,00 0,00 %

2010300 345.000,00 0,00 0,00 0,00 %

2010400 91.000,00 0,00 0,00 0,00 %

2010500 47.037,42

1.052,00

45.985,42 0,00 0,000,00 0,00 %

2000000 9.117.541,73 0,00 0,00

3010000 7.326.783,96 255.704,76 255.739,50 3,49 %

3020000 5.080.211,75 1.378.769,47 1.379.147,74 27,15 %

3030000 238.595,35 0,00 0,00 0,00 %

3040000 1.740.000,00 0,00 0,00 0,00 %

3050000 2.722.478,61 0,00 0,00 0,00 %

3000000 17.108.069,67 1.634.474,23 1.634.887,24

4010000 0,00

4020000 16.734.847,60

2.434.847,60

2.002,00

14.297.998,00 0,00 0,00 0,00 %

4030000 0,00

0,00

3.002,00

-3.002,00 0,00 0,00 0,00 %

4040000 9.452.598,37 0,00 0,00 0,00 %

4050000 1.123.039,20 0,00 0,00 0,00 %

4000000 27.310.485,17 0,00 0,00

5010000 6.720.000,00 0,00 0,00 0,00 %

5020000 0,00 0,00 0,00 0,00 %

5030000 0,00 0,00 0,00 0,00 %

5040000 0,00 0,00 %

5000000 0,00 0,00

Totale generale 7.862.242,14

di cui fondo crediti di dubbia esigibilità di parte  corrente 7.862.242,14 7.866.110,45

di cui fondo crediti di dubbia esigibilità in c/cap itale 0,00

%di stanziamento
accantonato al

fondo nel rispetto
del principio

contabile
applicato 3.3

(d)=(c/a)

1010100

Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ

Tipologia 101:Imposte, tasse e proventi assimilati

Tipologia 102:Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)

Tipologia 103:Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)

Tipologia 301:Fondi perequativi  da Amministrazioni Centrali

Tipologia 302:Fondi perequativi  dalla Regione o Provincia autonoma

TOTALE TITOLO 1

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

Tipologia 101:Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

Tipologia 102:Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

Tipologia 103:Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa

Trasferimenti correnti dell'Unione Europea

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo

Tipologia 104:Compartecipazioni di tributi

Tipologia 101:Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

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

Trasferimenti correnti

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

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

Tipologia 300:Interessi attivi

Tipologia 400:Altre entrate da redditi da capitale

Tipologia 500:Rimborsi e altre entrate correnti

TOTALE TITOLO 3

Tipologia 100:Tributi in conto capitale

Tipologia 200:Contributi agli investimenti

Entrate in conto capitale

Tipologia 300:Altri trasferimenti in conto capitale

Tipologia 400:Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Tipologia 500:Altre entrate in conto capitale

TOTALE TITOLO 4

Entrate da riduzione di attività finanziarie

Tipologia 100:Alienazione di attività finanziarie

Tipologia 200:Riscossione crediti di breve termine

Tipologia 300:Riscossione crediti di medio-lungo termine

Tipologia 400:Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

TOTALE TITOLO 5

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Contributi agli investimenti da UE

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

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche

Altri trasferimenti in conto capitale da UE

Tipologia 300:Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei contributi da PA e da UE

Entrate extratributarie

TOTALE TITOLO 2

0,00 0,00 0 %

%

0,00 0,00

%

%

0,00

6,75

0,00 0,00

7.866.110,45 5,47

0,00

116.557.317,32

27.310.485,17

6.720.000,00

143.867.802,49
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Composizione dell'accantonamento al fondo crediti d i dubbia esigibilità
Esercizio finanziario 2017 Anno 2019

Tipologia Denominazione Stanziamenti di
bilancio

(a)

Accantonamento
obbligatorio al

fondo
(b)

Accantonamento
effettivo di bilancio

(c)

82.878.372,59

23.381.842,15

59.496.530,44 7.329.972,55 7.332.428,83 12,32 %

1010200

1010300

1010400 0,00 0,00 0,00 0,00 %

1030100 0,00

1030200 0,00

1000000 82.878.372,59 7.329.972,55 7.332.428,83

2010100 8.365.504,31

2010200 0,00 0,00 %

2010300 345.000,00 0,00 0,00 0,00 %

2010400 91.000,00 0,00 0,00 0,00 %

2010500 37.295,02

1.053,00

36.242,02 0,00 0,000,00 0,00 %

2000000 8.838.799,33 0,00 0,00

3010000 7.424.783,96 364.556,89 364.968,50 4,92 %

3020000 5.079.500,00 1.622.392,30 1.622.526,75 31,94 %

3030000 238.595,35 0,00 0,00 0,00 %

3040000 1.740.000,00 0,00 0,00 0,00 %

3050000 2.722.478,61 0,00 0,00 0,00 %

3000000 17.205.357,92 1.986.949,19 1.987.495,25

4010000 0,00

4020000 8.912.411,00

1.432.411,00

2.003,00

7.477.997,00 0,00 0,00 0,00 %

4030000 0,00

0,00

3.003,00

-3.003,00 0,00 0,00 0,00 %

4040000 10.006.209,51 0,00 0,00 0,00 %

4050000 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 %

4000000 20.318.620,51 0,00 0,00

5010000 1.152.000,00 0,00 0,00 0,00 %

5020000 0,00 0,00 0,00 0,00 %

5030000 0,00 0,00 0,00 0,00 %

5040000 0,00 0,00 %

5000000 0,00 0,00

Totale generale 9.316.921,74

di cui fondo crediti di dubbia esigibilità di parte  corrente 9.316.921,74 9.319.924,08

di cui fondo crediti di dubbia esigibilità in c/cap itale 0,00

%di stanziamento
accantonato al

fondo nel rispetto
del principio

contabile
applicato 3.3

(d)=(c/a)

1010100

Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ

Tipologia 101:Imposte, tasse e proventi assimilati

Tipologia 102:Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)

Tipologia 103:Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)

Tipologia 301:Fondi perequativi  da Amministrazioni Centrali

Tipologia 302:Fondi perequativi  dalla Regione o Provincia autonoma

TOTALE TITOLO 1

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

Tipologia 101:Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

Tipologia 102:Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

Tipologia 103:Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa

Trasferimenti correnti dell'Unione Europea

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo

Tipologia 104:Compartecipazioni di tributi

Tipologia 101:Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

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

Trasferimenti correnti

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

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

Tipologia 300:Interessi attivi

Tipologia 400:Altre entrate da redditi da capitale

Tipologia 500:Rimborsi e altre entrate correnti

TOTALE TITOLO 3

Tipologia 100:Tributi in conto capitale

Tipologia 200:Contributi agli investimenti

Entrate in conto capitale

Tipologia 300:Altri trasferimenti in conto capitale

Tipologia 400:Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Tipologia 500:Altre entrate in conto capitale

TOTALE TITOLO 4

Entrate da riduzione di attività finanziarie

Tipologia 100:Alienazione di attività finanziarie

Tipologia 200:Riscossione crediti di breve termine

Tipologia 300:Riscossione crediti di medio-lungo termine

Tipologia 400:Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

TOTALE TITOLO 5

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Contributi agli investimenti da UE

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

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche

Altri trasferimenti in conto capitale da UE

Tipologia 300:Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei contributi da PA e da UE

Entrate extratributarie

TOTALE TITOLO 2

0,00 0,00 0 %

%

0,00 0,00

%

%

0,00

8,47

0,00 0,00

9.319.924,08 7,15

0,00

110.074.529,84

20.318.620,51

1.152.000,00

130.393.150,35



COMPETENZA ANNO 

2017

COMPETENZA ANNO

2018

COMPETENZA ANNO

2019

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) (+) 85.181.859,90                    79.490.816,56                € 85.261.705,92

(+) 11.427.789,39 11.626.758,36 € 12.594.342,57

3) Entrate extratributarie  (titolo III) (+) 13.830.656,01 16.560.056,89 € 18.715.044,05

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI 110.440.305 107.677.631,81              € 116.571.092,54

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

(+) 8.835.224,42                       8.614.210,54                  9.325.687,40                

(-)                         6.274.012,55                    6.274.012,55                  6.274.012,55 

(-)

(+)

(+)                            849.335,98                       827.438,16 € 804.916,26

3.410.547,85                       3.167.636,15                  3.856.591,11                 

Debito contratto al 31/12/esercizio precedente (+) 174.409.008,46                               176.382.020,46 € 179.548.500,46

Debito autorizzato nell'esercizio in corso (+) 1.973.012,00                       3.166.480,00                  € 4.293.988,00

TOTALE 
DEBITO 

                 176.382.020,46              179.548.500,46             183.842.488,46 

DEBITO POTENZIALE

                        6.600.000,00                    6.600.000,00                  6.600.000,00 

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi 

di cui, garanzie per le quali è stato costituito  accantonamento

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

(1) - per gli enti locali  l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle 

aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera l’8 per cento delle entrate 

relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due 

titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 

del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso

Contributi erariali in c/interessi su mutui

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento

Ammontare disponibile per nuovi interessi

TOTALE DEBITO CONTRATTO

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

soggetti

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)

Allegato d) - Limiti di indebitamento Enti Locali

PROSPETTO DIMOSTRATIVO  DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE
 (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. 

N. 267/2000

2) Trasferimenti correnti (titolo II)

Livello massimo di spesa annuale (1): 
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Residui presunti al PREVISIONI DEL BILANCIO

termine dell'esercizio
Denominazione precedente quello

cui si riferisce il

bilancio

Previsioni definitive
dell' anno precedente a

quello cui si riferisce il
bilancio

PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

BILANCIO DI PREVISIONE

      MISSIONE    01 Servizi istituzionali e generali e di
gestione

0102       Programma  02 Segreteria generale

Previsioni di CompetenzaTitolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

di cui fondo pluriennale vincolato:

Previsioni di Cassa

40.000,00

40.000,00

Previsioni di CompetenzaTotale Programma 02 Segreteria
generale

di cui già impegnato:

di cui fondo pluriennale vincolato:

Previsioni di Cassa

40.000,00

40.000,00

0106       Programma  06 Ufficio tecnico

2.161,44 Previsioni di CompetenzaTitolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

di cui fondo pluriennale vincolato:

9.742,40

Previsioni di Cassa 11.903,84

9.772,40

11.922,86

2.161,44 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 06 Ufficio
tecnico

di cui già impegnato:

di cui fondo pluriennale vincolato:

9.742,40

Previsioni di Cassa 11.903,84

9.772,40

11.922,86

0111       Programma  11 Altri servizi generali

18.745,50 Previsioni di CompetenzaTitolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

30.895,02 30.895,02

di cui fondo pluriennale vincolato:

30.895,02

Previsioni di Cassa 49.640,52

17.500,00

28.644,15

18.745,50 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 11 Altri servizi
generali

di cui già impegnato:

30.895,02 30.895,02

di cui fondo pluriennale vincolato:

30.895,02

Previsioni di Cassa 49.640,52

17.500,00

28.644,15

20.906,94 Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 01 Servizi
istituzionali e generali e di gestione

di cui già impegnato:

30.895,02 30.895,02

di cui fondo pluriennale vincolato:

40.637,42

Previsioni di Cassa 61.544,36

67.272,40

80.567,01

      MISSIONE    06 Politiche giovanili, sport e tempo
libero

0602       Programma  02 Giovani



Missione, Programma, Titolo
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Residui presunti al PREVISIONI DEL BILANCIO

termine dell'esercizio
Denominazione precedente quello

cui si riferisce il

bilancio

Previsioni definitive
dell' anno precedente a

quello cui si riferisce il
bilancio

PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

BILANCIO DI PREVISIONE

34.572,23 Previsioni di CompetenzaTitolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

di cui fondo pluriennale vincolato:

Previsioni di Cassa 34.572,2348.893,97

34.572,23 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 02 Giovani

di cui già impegnato:

di cui fondo pluriennale vincolato:

Previsioni di Cassa 34.572,2348.893,97

34.572,23 Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 06 Politiche
giovanili, sport e tempo libero

di cui già impegnato:

di cui fondo pluriennale vincolato:

Previsioni di Cassa 34.572,2348.893,97

      MISSIONE    19 Relazioni Internazionali

1901       Programma  01 Relazioni internazionali e
cooperazione allo sviluppo

Previsioni di CompetenzaTitolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

di cui fondo pluriennale vincolato:

Previsioni di Cassa

20.000,00

20.000,00

Previsioni di CompetenzaTotale Programma 01 Relazioni
internazionali e cooperazione allo
sviluppo

di cui già impegnato:

di cui fondo pluriennale vincolato:

Previsioni di Cassa

20.000,00

20.000,00

Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 19 Relazioni
Internazionali

di cui già impegnato:

di cui fondo pluriennale vincolato:

Previsioni di Cassa

20.000,00

20.000,00

55.479,17 Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONI

di cui già impegnato:

30.895,02 30.895,02

di cui fondo pluriennale vincolato:

40.637,42

Previsioni di Cassa 96.116,59

87.272,40

149.460,98
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Residui presunti al PREVISIONI DEL BILANCIO

termine dell'esercizio
Denominazione precedente quello

cui si riferisce il

bilancio

Previsioni definitive
dell' anno precedente a

quello cui si riferisce il
bilancio

PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

BILANCIO DI PREVISIONE

55.479,17 Previsioni di CompetenzaTOTALE GENERALE DELLA SPESA

di cui già impegnato:

30.895,02 30.895,02

di cui fondo pluriennale vincolato:

40.637,42

Previsioni di Cassa 96.116,59

87.272,40

149.460,98



Missione, Programma, Titolo
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Residui presunti al PREVISIONI DEL BILANCIO

termine dell'esercizio
Denominazione precedente quello

cui si riferisce il

bilancio

Previsioni definitive
dell' anno precedente a

quello cui si riferisce il
bilancio

PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

BILANCIO DI PREVISIONE

      MISSIONE    01 Servizi istituzionali e generali e di
gestione

0107       Programma  07 Elezioni e consultazioni popolari -
Anagrafe e stato civile

1.050,00 Previsioni di CompetenzaTitolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

di cui fondo pluriennale vincolato:

Previsioni di Cassa 1.050,00

1.050,00 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 07 Elezioni e
consultazioni popolari - Anagrafe e
stato civile

di cui già impegnato:

di cui fondo pluriennale vincolato:

Previsioni di Cassa 1.050,00

1.050,00 Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 01 Servizi
istituzionali e generali e di gestione

di cui già impegnato:

di cui fondo pluriennale vincolato:

Previsioni di Cassa 1.050,00

      MISSIONE    04 Istruzione e diritto allo studio

0407       Programma  07 Diritto allo studio

1.510,82 Previsioni di CompetenzaTitolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

15.000,00 15.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

15.000,00

Previsioni di Cassa 16.510,82

15.000,00

24.114,78

1.510,82 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 07 Diritto allo
studio

di cui già impegnato:

15.000,00 15.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

15.000,00

Previsioni di Cassa 16.510,82

15.000,00

24.114,78

1.510,82 Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 04 Istruzione e
diritto allo studio

di cui già impegnato:

15.000,00 15.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato:

15.000,00

Previsioni di Cassa 16.510,82

15.000,00

24.114,78

      MISSIONE    06 Politiche giovanili, sport e tempo
libero

0602       Programma  02 Giovani
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Residui presunti al PREVISIONI DEL BILANCIO

termine dell'esercizio
Denominazione precedente quello

cui si riferisce il

bilancio

Previsioni definitive
dell' anno precedente a

quello cui si riferisce il
bilancio

PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

BILANCIO DI PREVISIONE

34.572,23 Previsioni di CompetenzaTitolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

di cui fondo pluriennale vincolato:

Previsioni di Cassa 34.572,2348.893,97

34.572,23 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 02 Giovani

di cui già impegnato:

di cui fondo pluriennale vincolato:

Previsioni di Cassa 34.572,2348.893,97

34.572,23 Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 06 Politiche
giovanili, sport e tempo libero

di cui già impegnato:

di cui fondo pluriennale vincolato:

Previsioni di Cassa 34.572,2348.893,97

      MISSIONE    07 Turismo

0701       Programma  01 Sviluppo e la valorizzazione del
turismo

857,58 Previsioni di CompetenzaTitolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

28.252,28 28.252,28

di cui fondo pluriennale vincolato:

28.252,28

Previsioni di Cassa 29.109,86

28.252,28

857,58 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 01 Sviluppo e la
valorizzazione del turismo

di cui già impegnato:

28.252,28 28.252,28

di cui fondo pluriennale vincolato:

28.252,28

Previsioni di Cassa 29.109,86

28.252,28

857,58 Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 07 Turismo

di cui già impegnato:

28.252,28 28.252,28

di cui fondo pluriennale vincolato:

28.252,28

Previsioni di Cassa 29.109,86

28.252,28

      MISSIONE    12 Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

1204       Programma  04 Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale

709.507,33 Previsioni di CompetenzaTitolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato:

1.453.160,00 1.453.159,20

di cui fondo pluriennale vincolato:

1.453.160,00

Previsioni di Cassa 2.162.667,33

1.453.160,00

2.077.928,40



Missione, Programma, Titolo
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Residui presunti al PREVISIONI DEL BILANCIO

termine dell'esercizio
Denominazione precedente quello

cui si riferisce il

bilancio

Previsioni definitive
dell' anno precedente a

quello cui si riferisce il
bilancio

PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

BILANCIO DI PREVISIONE

709.507,33 Previsioni di CompetenzaTotale Programma 04 Interventi per
soggetti a rischio di esclusione
sociale

di cui già impegnato:

1.453.160,00 1.453.159,20

di cui fondo pluriennale vincolato:

1.453.160,00

Previsioni di Cassa 2.162.667,33

1.453.160,00

2.077.928,40

709.507,33 Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia

di cui già impegnato:

1.453.160,00 1.453.159,20

di cui fondo pluriennale vincolato:

1.453.160,00

Previsioni di Cassa 2.162.667,33

1.453.160,00

2.077.928,40

747.497,96 Previsioni di CompetenzaTOTALE MISSIONI

di cui già impegnato:

1.496.412,28 1.496.411,48

di cui fondo pluriennale vincolato:

1.496.412,28

Previsioni di Cassa 2.243.910,24

1.496.412,28

2.150.937,15

747.497,96 Previsioni di CompetenzaTOTALE GENERALE DELLA SPESA

di cui già impegnato:

1.496.412,28 1.496.411,48

di cui fondo pluriennale vincolato:

1.496.412,28

Previsioni di Cassa 2.243.910,24

1.496.412,28

2.150.937,15



 
NOTA INTEGRATIVA     

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del 

d.lgs.118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura 

della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del 

bilancio. 

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 

ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché 

programmatico gestionale di cui le più importanti sono: 

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese; 

2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento; 

3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di 

personale per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta; 

4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, 

tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia 

Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV); 

5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico 

patrimoniale; 

6. nuovo Documento Unico di Programmazione (DUP) in sostituzione della Relazione Previsionale 

e Programmatica. 

 

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la “nota integrativa”, un documento con il 

quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio. 

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di 

bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso. 

La nota integrativa al bilancio di previsione presenta almeno i seguenti contenuti: 

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

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

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

2. L’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto 

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

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

3. L’elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di 

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

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

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

con le risorse disponibili; 

5. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche 

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

la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi; 

6. L’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri 

soggetti ai sensi delle leggi vigenti; 

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

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

derivata; 

8. L’elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi 

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

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



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

10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per 

l’interpretazione del bilancio. 

 

Premessa 

Prima di entrare nel dettaglio delle informazioni che con la presente nota si intendono fornire 

sullo schema di bilancio pluriennale 2017- 2019 di cui si propone l’approvazione, vanno 

sottolineati due aspetti che appaiono senza dubbio fondamentali: 

• il primo è che è stato redatto prima del rendiconto di gestione 2016 e, quindi, prende le 

mosse dalle risultanze del  preconsuntivo che è stato approvato con deliberazione di 

Giunta n. 30 del 7/2/2017 e che si allega in copia alla presente nota. Saranno, pertanto, 

necessarie variazioni di bilancio successive alla definitiva approvazione del Rendiconto di 

gestione 2016, se non altro perché si dovrà tenere conto del Riaccertamento ordinario dei 

residui attivi e passivi 2016 che è stato avviato in questi giorni. 

• il secondo è che ha avuto come linee guida il Piano pluriennale di riequilibrio finanziario 

approvato dal Consiglio Comunale  con proprio atto n. 430 del 28/12/2016. 

Indubbiamente, al di là della scadenza del 31 marzo attualmente fissata per l’approvazione 

del Bilancio, la necessità di non attendere il consuntivo è di particolare e fondamentale 

importanza per l’esercizio in corso. Infatti, la possibilità di raggiungere gli obiettivi fissati 

dal piano di riequilibrio, risiede principalmente nella tempestività con la quale gli stessi 

verranno affidati alle Direzioni interessate che dovranno e potranno immediatamente 

attivarsi. 

Tale piano, infatti, prevede sia tagli consistenti alla spesa corrente, che incrementi di 

entrate correnti, presupponendo anche correttivi organizzativi e gestionali non irrilevanti 

che necessitano di giusti tempi di gestazione. 

 

Criteri di valutazione adottati per la formulazione  delle previsioni, gli 
accantonamenti per le spese potenziali e il fondo c rediti di dubbia esigibilità 
 

Fatta la doverosa premessa, la formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che 

concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di 

quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti, 

debitamente ricondotte a valori in diminuzione, laddove è stato possibile, per onorare quanto 

previsto nel suddetto Piano di riequilibrio. Analogamente, per la parte entrata, l’osservazione delle 

risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto 

delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio. In generale sono stati 

applicati tutti i principi derivanti dalla nuova contabilità. 

Tra le spese potenziali rientrano le spese derivanti da contenzioso ed in generale quelle 

derivanti da rischi di restituzione somme ottenute a seguito di procedimenti giudiziari per i quali 

non si è ancora concluso il giudizio. 

 

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA’ (FCDE) 
 

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibili tà 
L’allegato n. 2/4 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” 

richiamato dall’art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 cosi come modificato dal 

decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all’esempio n. 5 in 

appendice, disciplina l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di 

dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio. 



A tal fine è previsto 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 di cui sia stato approvato il consuntivo. 

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un’economia 

di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata. 

II medesimo principio contabile è stato integrato dall’art. 1 comma 509 della Legge 23 

dicembre 2014 n.190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: “Con riferimento agli enti locali, nel 

2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto 

riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 

per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se 

l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. 

Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia 

esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari 

almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo”. 

 In via generale non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i 

trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate 

tributarie accertate per cassa. 

La determinazione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata 

preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell’Ente, che ha fatto sì 

che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di 

provvedere all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. 

L’entità del FCDE per il 2017 ammonta ad euro 7.108.018,38. I risultati del calcolo 

dell’accantonamento al FCDE, e la relativa formula utilizzata, riferiti al 2017,2018 e 2019 sono 

esposti nel prospetto di seguito indicato. Le modalità seguite per individuare l’entità del Fondo 

stesso possono essere così riassunte: 

sono state escluse le entrate che per loro natura possono dare luogo ad accertamenti solo in 

presenza di determinate condizioni (ad esempio trasferimenti dallo Stato o da altri Enti);entrate da 

autoliquidazione ; entrate vincolate in parte uscita; entrate già riscosse al momento della 

quantificazione  del FCDE; entrate che vengono accertate per cassa e, quindi, non determinano 

necessità di accantonamento, entrate che negli anni precedenti sono state riscosse al 100% e , 

quindi, non creano potenziali rischi di non riscossione; entrate per le quali si nutrono fondate 

ragioni (anche in base al trend degli anni precedenti) relativamente alla effettiva esazione. 

Sono state incluse le entrate che non possono per definizione essere accertate per cassa. 

Nel corso della gestione verranno effettuate le opportune verifiche sugli effettivi andamenti delle 

riscossioni e se del caso apportate le conseguenti variazioni al Fondo così come costituito. 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

   



Formula utilizzata per il calcolo 

2011 2012 2013 2014 2015 

inc cp + inc res inc cp + inc res inc cp + inc res inc cp + inc res inc cp 

acc comp acc comp acc comp acc comp acc comp 
 

    Tit 1 ° 

       

 

Previsione 2017  Previsione 2018  Previsione 2019 percentuale  accanton 2017  accanton 2018  accant 2019 

cap 
   

non incasso 70% 85% 100% 

10           1.700.000,00       1.750.000,00       1.760.000,00  15,78% 

         

187.782,00  

       

234.727,50         277.728,00  

  

   

        

61           4.707.374,25        3.580.000,00        2.847.000,00  80,99%     2.668.751,68    2.464.525,70     2.899.442,00  

  

   

        

80           1.100.000,00       1.130.000,00       1.145.000,00  17,02% 

         

131.054,00  

       

163.477,10         192.326,00  

  

   

        

128 *        23.338.827,03    23.338.827,03    23.338.827,03  16,98%     2.774.052,98    3.368.492,91     3.962.932,83  

* al netto della quota vincolata in parte spesa  

 

        

   

tot tit 1°       5.761.640,66    6.231.223,21     7.332.428,83  

Tit 3°  

       

 

Previsione 2017  Previsione 2018  Previsione 2019 

    

 

           

4.894.500,00        4.894.500,00        4.894.500,00  33,15%     1.135.768,73    1.379.147,74     1.622.526,75  

Capp 370  371  380  381  382  384  391  1380         

750 e 

770               120.000,00            120.000,00           120.000,00  16,74% 

            

14.061,60  

          

17.074,80  

          

20.088,00  

    

        

 

Previsione 2017  Previsione 2018  Previsione 2019         

cap 490 

                 

25.200,00  

             

25.200,00              25.200,00  46,98% 

               

8.287,27  

          

10.063,12  

          

11.838,96  

    

        

 

Previsione 2017  Previsione 2018  Previsione 2019         

cap 500               115.000,00            115.000,00           200.000,00  75,41% 

            

60.705,05  

          

73.713,28         150.820,00  

 

Previsione 2017  Previsione 2018  Previsione 2019         

cap vari               343.187,87            343.187,87           343.187,87  32,01% 

            

76.898,11  

          

93.376,28         109.854,44  

841  e 

842  

   

        

 

Previsione 2017  Previsione 2018  Previsione 2019         

cap 870               461.524,83            461.524,83           461.524,83  15,68% 

            

50.656,97  

          

61.512,04  

          

72.367,10  

     

      

   

totali  

 

    7.108.018,38    7.866.110,45     9.319.924,08  
 

 

 

 

 

  
  
 



Fondo pluriennale vincolato 
 

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

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

stata accertata l’entrata. 

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni 

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

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

riconducibile all’originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso 

l’impiego del cosiddetto “Fondo Pluriennale Vincolato”. Il FPV ha proprio lo scopo di far convivere 

l’imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l’esigenza di 

evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla 

nascita del finanziamento e fino all’esercizio in cui la prestazione connessa con l’obbligazione 

passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di 

residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed 

esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo 

progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d’incerta collocazione temporale, pertanto, 

non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile 

estende l’impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle 

connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e 

circostanze particolari espressamente previste dalla legge. 

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell’esercizio 

restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si 

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

agli esercizi futuri. L’importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le 

voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente 

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

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

bilancio il pareggio tra l’entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in 

entrata) e la spesa complessiva dell’intervento previsto (somma dell’impegno imputato 

nell’esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest’ultima, collocata nelle poste 

riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di 

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

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

corso (componente nuova del FPV/U). 

In fase di predisposizione del bilancio, il FPV in parte spesa quantificato ammonta ad euro 

1.715.878,74 per la parte corrente, mentre per la parte investimenti potrà essere quantificato 

dopo il riaccertamento ordinario 2016. In parte Entrata il FPV quantificato col pre consuntivo 

ammonta ad euro 1.669.304,93 per la parte corrente e 1.141.739,55 per la parte capitale. 

 
 
Elenco degli interventi programmati per spese di in vestimento finanziati con il 
ricorso al debito e con le risorse disponibili 
 

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti previsti e da sostenere con il ricorso al 

debito, con altre risorse disponibili e altri finanziamenti si rinvia all’apposita sezione del 

Documento unico di programmazione. 

 



Elenco delle garanzie principali o sussidiarie pres tate dall’ente a favore di enti e di 
altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti 
 
Il Comune di Terni ha in essere due fidejussioni, entrambe prestate in favore dell’Istituto del 

Credito Sportivo, e relative ai contratti di mutuo accesi dalla Soc.Sportiva Terni Est e dalla Società 

delle Piscine dello stadio, per le quali nel Bilancio di previsione sono state appostate risorse per 

complessivi euro 524.560,24. 

 

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in b ilancio, derivanti da contratti relativi 
a strumenti finanziari derivati o da contratti di f inanziamento che includono una 
componente derivata 
 

Si rinvia alla relazione in merito contenuta nel parere al Bilancio. 

Elenco delle società partecipate con l’indicazione della relativa quota percentuale 
 

L’elenco è disponibile all’indirizzo internet:www.comune.tr.it nella sezione “Amministrazione 

trasparente Sez.Enti controllati. 

Relativamente ai bilanci relativi all’esercizio 2017, si fa rinvio a quanto contenuto nel DUP. 

 

 

 

Piano di rientro del disavanzo  

 

Con la delibera di approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale già 

richiamata ed alla quale si fa rinvio, si è stabilito il seguente percorso che viene sinteticamente 

riportato: 

fermo restando il ripiano del disavanzo tecnico da riaccertamento straordinario 2015 in quote 

costanti annuali di euro 1.830.470,56, i 3.445.015,03 del disavanzo emerso nel rendiconto di 

gestione 2015 sono stati inseriti nella massa passiva insieme ai presunti debiti fuori bilancio per cui 

deve essere adottato formale atto di riconoscimento e ai 4 milioni di aumento 

dell’accantonamento per rischi da contenzioso legale, definendo , quindi, in 14.590.049,93   la 

massa passiva da ripianare entro l’esercizio 2021 . Le misure più rilevanti individuate per il ripiano 

sono le alienazioni di patrimonio, con quote annuali preventivate in 3.800.000,00 per il 2017, 

6.720.000,00 per il 2018, 2.816.049,93 per il 2019, 754.000,00 per il 2020 e 500.000,00 per il 2021. 

Con i 3.800.000,00 riferiti al 2017 si intende provvedere al pagamento di debiti fuori bilancio per 

pari importo.  

Con i 6.720.000,00 del 2018 si intendere procedere alla liquidazione degli ulteriori debiti fuori 

bilancio ( per euro 3.345.034,90 ) e alla copertura di un’ulteriore quota della  massa passiva per 

euro 3.374.965,1) . 

Gli ulteriori 4.070.049,93 relativi alla residua massa passiva verranno coperti per 2.816.049,93 nel  

2019 , per 754.000,00 nel  2020 e per  500.000,00 nel 2021. 

 

 



ENTE   

COMUNE DI TERNI   CONSUNTIVO AL 31/12/2015 

   

DENOMINAZIONE RAGIONE SOCIALE SITO WEB DELLA SOCIETA' SITO WEB: SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

ASM TERNI S.P.A. www.asmterni.it  http://www.asmterni.it/?page_id=735  

   

TERNI RETI SRL UNIPERSONALE www.ternireti.it  http://www.ternireti.it/trasparenza.htm 

   

UMBRIA SERVIZI INNOVATIVI SPA 

 

www.usispa.it 

 

dato non disponibile 

 

 

http://www.usispa.it/custompages.php?id=338 

 

dato non disponibile 

   

   



   

A.T.C. SERVIZI S.P.A  www.atcterni.it  

 

http://www.atcterni.it/contenuti/bilanci.html 

 

   

AZIENDA TRASPORTI CONSORZIALI SPA 

(A.T.C. SPA) 

www.atcterni.it 

 

 

www.atcterni.it 

 

   

ISRIM SOC. CONS. A.R.L. in liquidazione  sito internet non disponibile sito internet non disponibile 

   

S.I.I S.C.P.A (SERVIZIO IDRICO 

INTEGRATO) 
www.siiato2.it/  http://www.siiato2.it/SII/amm_trasp/ramm_trasphtml.html 

   

INTERPORTO CENTRO ITALIA ORTE 

S.P.A.  
www.interportocentro.it 

 

www.interportocentro.it 

 

dati non reperibili 

 

Disponibile documento cartaceo come da visura Camera di Commercio 

   



CENTRALCOM SpA  

http://www.centralcom.it/mediacenter/FE/ho
me.aspx  

http://www.centralcom.it/MediaCenter/FE/CategoriaMedia.aspx?idc=6&explici
t=SI  

   

SVILUPPUMBRIA S.p.A.  

 

www.sviluppumbria.it 

 

 

http://www.sviluppumbria.it/it/amministrazione-trasparente 

dati reperiti nel sito ufficiale  

   

WEBRED S.p.A.  www.webred.it 

 
WWW.WEBRED.IT/pagina.cfm?lang=ita&sez=Amm.ne 

trasparente&id_sezione=11&live=0,0,0,0 
 

dati non reperibili 
Disponibile documento cartaceo inviato con nota prot. 60571/2015 

(incorporanda Soc. Centralcom) 
 

   

UMBRIA INNOVAZIONE SCARL www.umbriainnovazione.it  

http://www.umbriainnovazione.it/index.php?module=loadContenuto&nome=99
&padre=99 

 
Ultimo Bilancio pubblicato è relativo al 2013. 

Incorporata in Sviluppumbria nel 2014. 
 

   

AZIENDA SPECIALE FARMACIE 

 MUNICIPALI  (AsFM) 

www.farmaciaterni.it 

 

www.farmaciaterni.it 

 



 

 



















                                                     
                                                   Letto, approvato e sottoscritto 
 
                                                             IL SEGRETARIO GENERALE                                   IL PRESIDENTE 
 

  

  
 COMUNE DI TERNI       DELIBERAZIONE   DELLA   GIUNTA COMUNALE  
 
 

 
Adunanza del giorno _________  
 
_____________ N. ___________ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  
LA GIUNTA COMUNALE  

 
 
PREMESSO che l’art.1 comma 169 della legge 27.12.2006 n.296 
prevede che “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 di 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 si 
intendono prorogate di anno in anno”; 
 
VISTO  che con delibera di C.C. n. 430 del 28.12.2016, l’Ente ha ricorso 
alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’articolo 
243/bis L. 267/2000;    
 
CONSIDERATO  che è, pertanto, necessario, in vista della scadenza del 
termine di approvazione del bilancio preventivo dell’Ente per l’anno 
2017, nonché ai fini della procedura di riequilibrio di cui trattasi, 
assumere la deliberazione in ordine alla misura delle tariffe ed aliquote 
tributarie di competenza comunale come di seguito dettagliato: 
 
 
Addizionale comunale all’IRPEF, Tosap, Imposta Comunale sulla 
Pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni 
 
Si ritiene di confermare per l’anno 2017 le tariffe, aliquote ed 
agevolazioni vigenti in materia di Addizionale comunale all’IRPEF, 
TOSAP, Imposta Comunale sulla Pubblicità, Diritti sulle pubbliche 
affissioni, di cui alla deliberazione C.C. n. 172 del 28.04.2016.  
 

 L’anno duemilasedici il giorno …. del mese di …… alle ore ….  in una  
Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del Sindaco Sen. 
Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Assiste il Segretario Generale  del Comune  Dott. Giuseppe Aronica.  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: determinazione per 
l’esercizio 2017delle tariffe ed 
aliquote dei tributi di 
competenza comunale 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
   

 

 PresAss. 
MALAFOGLIA Francesca    

DE  ANGELIS  Tiziana    

PIACENTI D’UBALDI Vittorio   

BUCARI Stefano   

GIACCHETTI Emilio   

 
 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  
 
TERNI  
                             

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 
  
Per copia conforme all’originale, per uso 
amm.vo 
 
TERNI 
                          
 

   IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atto dichiarato immediatamente eseguibile 
ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 
D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 
Sen. Leopoldo Di Girolamo 

 

-  

 

 

Per l'esecuzione 
o per conoscenza 
ai Dipartimenti e 
alle Direzioni: 
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IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – TASSA SUI RIFIUTI (T ARI) 
 
VISTO che il comma 688, art. 1, L. 147/2013 come modificato dall’art.1, comma 1, lett. b), D.L. n. 
16/2014, conv. L. 68/2014, dispone che il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, 
prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale. E' consentito il pagamento in unica 
soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;  
 
RITENUTO  di ripartire il tributo in due rate, di cui la prima, in acconto, con emissione 30 maggio 2017 
e scadenza 30 giugno 2017 e la seconda, a saldo, con emissione 31 ottobre 2017 e scadenza al 30 
novembre 2017, in base alla tariffe che saranno deliberate dal Consiglio Comunale entro il termine fissato 
dalle norme statali per l’approvazione del Bilancio di Previsione. Gli importi saranno riscossi alle 
scadenze fissate a seguito dell’invio dell’avviso di pagamento in posta ordinaria da parte del gestore del 
servizio;   
 
Vista la nota con cui l’affidatario del servizio di gestione ha inviato il Piano finanziario e il correlato 
sistema tariffario (Allegato A) da applicare all’utenza domestica e non domestica per l’esercizio 2017; 

RITENUTO  di procedere all’approvazione del Piano finanziario di cui sopra previo parere di regolarità 
tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Ambiente; 

RITENUTO  di procedere all’approvazione del sistema tariffario per il 2017, così come dettagliato nella 
tabella allegata al Piano finanziario di cui sopra, previo parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente 
della Direzione Attività Finanziarie.  

RITENUTO necessario riconoscere esplicitamente con norma regolamentare l’esclusione 
dell’applicazione del tributo per gli immobili comunali, in virtù del noto principio civilistico della 
“confusione”, ex art. 1253 del codice civile: “Quando la qualità di creditore e debitore si riuniscono nella 
stessa persona, l’obbligazione si estingue…”;  

IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC)- IMPOSTA MUNICIPALE PR OPRIA (IMU) 
 
Si ritiene di confermare per l’anno 2017 le aliquote e le detrazioni contenute nella delibera di C.C. n. 172 
del 28.04.2016, ad eccezione delle aliquote relative alle abitazioni e relative pertinenze locate 
secondo gli accordi dei contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, sulla base di quanto 
stabilito fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori 
maggiormente rappresentative, stipulati ai sensi della L. 09.12.1998, n. 431 e  per quelle realizzate 
nell’ambito dei programmi triennali per l’edilizia residenziale pubblica (Programma Operativo 
Annuale), nonché per le unità immobiliari ad uso abitativo e loro pertinenze, concesse in uso 
gratuito a parenti in linea retta entro il primo gr ado e da questi utilizzate come abitazione 
principale. Riguardo a tali fattispecie, infatti, si propone di innalzare di due punti percentuali le 
aliquote deliberate per l’anno 2016, onde reperire le risorse finanziarie contenute nel piano di 
riequilibrio finanziario pluriennale previsto dal c itato art. 243-bis. Tal ultima disposizione prevede, 
espressamente, al comma 8-lett. a), che al fine di assicurare il prefissato riequilibrio finanziario, 
l’Ente “può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in 
deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente”.  
 
Tutto ciò premesso si propone di deliberare al Consiglio comunale le seguenti aliquote: 
 

a)  0,96% per le unità immobiliari ad uso abitativo e loro pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea 
retta entro il primo grado  e da questi utilizzate come abitazione principale, precisando che l’aliquota sopra riportata 
dovrà essere applicata solo per le pertinenze dell’abitazione classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella 
misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 
unitamente all’unità ad uso abitativo. Per usufruire di tale aliquota è necessaria la presentazione di apposita 
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comunicazione su modulo predisposto dall’ufficio tributi del Comune di Terni entro il 31 dicembre 2017. Qualora il 
soggetto passivo possieda i requisiti richiesti dal comma 3, lett. 0a), art. 13, D.L. 201/2011 conv. L. 214/2011, al fine 
di beneficiare dell’agevolazione in parola, deve attestarne il possesso utilizzando l’apposito modello di dichiarazione 
IMU; 

b) 0,8% per le abitazioni e relative pertinenze locate secondo gli accordi dei contratti di locazione degli 
immobili ad uso abitativo, sulla base di quanto stabilito fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le 
organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, stipulati ai sensi della L. 09.12.1998, n. 431, 
nonché per quelle realizzate nell’ambito dei programmi triennali per l’edilizia residenziale pubblica 
(Programma Operativo Annuale), precisando che l’aliquota ridotta nella misura sopra riportata dovrà essere 
applicata solo per le pertinenze dell’abitazione classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura 
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente 
all’unità ad uso abitativo. Per usufruire di tale aliquota è necessaria la presentazione di apposita comunicazione su 
modulo predisposto dall’ufficio tributi del Comune di Terni entro il 31 dicembre 2017;  

 
  

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) -TRIBUTO PER I SERVIZI  INDIVISIBILI (TASI) 
 
Si ritiene di proporre al Consiglio comunale di confermare aliquote e le detrazioni approvate con delibera di C.C. n. 172 del 
28.04.2016, nonché di confermare la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell’articolo 1, L. 147/2013, nella stessa 
misura applicata per l’anno 2016, ovvero nella misura dello 0,6 per mille, come indicato nella menzionata delibera. 
 

Considerato, inoltre, che la TASI è diretta alla copertura dei seguenti servizi indivisibili: servizio di 
illuminazione pubblica, servizi relativi al verde pubblico, servizi correlati alla viabilità e alla 
circolazione stradale, servizio di polizia municipale e servizi anagrafici, come individuati nell’art. 6 
del regolamento disciplinante il tributo, si dà atto che il costo complessivo di tali servizi è stimato in  
€ 8.743.617.29, come appresso elencato in dettaglio: 

 
 

Illuminazione Pubblica €  1.983.200,12 
Gestione Verde Pubblico    €     954.519,60   
Manutenzione Strade €  1.445.733,66   
 

Costo del personale della Polizia Municipale  € 3.478.079,82   
Costo del personale degli Uffici Anagrafici €    882.084,09  

TOTALE                             € 8.743.617,29 
 

 
 

VISTI gli articoli: 

42 comma 2 lett.a) e f) del D.Lgs. 267/2000; 

52 del D.Lgs n.446/97; 

27, L. 448/2001;  

1 , comma 169, L.296/2006 
 
VISTO  il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 dal Responsabile del 
servizio Ambiente, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta per quanto riguarda 
l’Approvazione del Piano Finanziario del Servizio Gestione Rifiuti del Comune di Terni (All.A) in data  
_____________   ; 
 
VISTO  il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 dal 
Dirigente ff Tributi  dott. Francesco Saverio Vista per quanto riguarda gli aspetti legati all’attività 
tributaria in data  _____________ ; 
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VISTO  il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 dal 
Dirigente Attività Finanziarie ff dott. Francesco Saverio Vista in data ______________  ; 

 
VISTO  l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in tema di immediata eseguibilità delle 
deliberazioni comunali; 

 

Con voti unanimi 

D E L I B E R A  

� Di approvare e  

proporre al Consiglio Comunale quanto segue: 

1) Di confermare per l’anno 2017 le tariffe, le aliquote ed agevolazioni vigenti in materia di 
addizionale comunale all’IRPEF, TOSAP, Imposta Comunale sulla Pubblicità, Diritti sulle 
pubbliche affissioni, di cui alla deliberazione C.C. n. 172 del 28.04.2016; 

2) Di approvare, per la tassa sui rifiuti (TARI) il Piano finanziario rimesso dal gestore del servizio 
(all. A);  

3) Di approvare il sistema tariffario per la tassa sui rifiuti relativo all’anno 2017, così come 
dettagliato nella tabella parte integrante del presente atto (all. A), allegata al Piano finanziario 
rimesso dal gestore del servizio; 

 
4) Di integrare il Regolamento Comunale per l’applicazione della TARI approvato con deliberazione 

consiliare n. 51 del 8.9.2014, aggiungendo all’art. 6, comma 3, rubricato “Presupposto per 
l’applicazione della TARI”, ove sono previsti i casi di esclusione del tributo, la seguente lettera: 
“d. gli immobili comunali”.  

5) Di confermare le aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria approvate con 
deliberazione C.C. n. 172 del 28.04.2016, ad eccezione delle seguenti fattispecie: 
a) 0,96% per le unità immobiliari ad uso abitativo e loro pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in 

linea retta entro il primo grado e da questi utilizzate come abitazione principale, precisando che l’aliquota 
sopra riportata dovrà essere applicata solo per le pertinenze dell’abitazione classificate nelle categorie catastali 
C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, 
anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. Per usufruire di tale aliquota è necessaria la 
presentazione di apposita comunicazione su modulo predisposto dall’ufficio tributi del Comune di Terni entro il 
31 dicembre 2017. Qualora il soggetto passivo possieda i requisiti richiesti dal comma 3, lett. 0a), art. 13, D.L. 
201/2011 conv. L. 214/2011, al fine di beneficiare dell’agevolazione in parola, deve attestarne il possesso 
utilizzando l’apposito modello di dichiarazione IMU; 

b) 0,8% per le abitazioni e relative pertinenze locate secondo gli accordi dei contratti di locazione degli 
immobili ad uso abitativo, sulla base di quanto stabilito fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le 
organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, stipulati ai sensi della L. 09.12.1998, n. 431, 
nonché per quelle realizzate nell’ambito dei programmi triennali per l’edilizia residenziale pubblica 
(Programma Operativo Annuale), precisando che l’aliquota ridotta nella misura sopra riportata dovrà essere 
applicata solo per le pertinenze dell’abitazione classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura 
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 
unitamente all’unità ad uso abitativo. Per usufruire di tale aliquota è necessaria la presentazione di apposita 
comunicazione su modulo predisposto dall’ufficio tributi del Comune di Terni entro il 31 dicembre 2017;  

 
6)  Di confermare, ai fini TASI, le aliquote, le detrazioni e la maggiorazione  di cui al comma 677 dell’articolo 1, L. 

147/2013, nella stessa misura applicata per l’anno 2016, ovvero nella misura dello 0,6 per mille, come deliberate con 
atto consiliare n. 172 del 28.04.2016; 
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7) Di approvare che il gettito complessivo del tributo per l’anno 2017, stimato in euro 

3.450.000,00, sia destinato a coprire i costi dei servizi indivisibili pari ad euro 8.743.617,29, con 
una copertura prevista  del 39,46% circa. 

 
 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.    

 
****************** 

Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del T.U.E.L.L. D.Lgs 267 del 18.08.2000. 

 
******* 
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1 Musei, biblioteche, scuole associazioni, luoghi culto 2,36           1,58           3,94           2,33           1,57           3,90           Componenti Tariffa parte fissa per m2 Componenti Tariffa parte fissa per m2

2 Cinematografi e teatri 2,14           1,43           3,57           2,12           1,42           3,54           1 1,15319                                1 1,15091                                   

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 2,36           1,59           3,94           2,33           1,58           3,91           2 1,26046                                2 1,25798                                   

4 Campeggi, distributori carburante impianti sportivi 4,06           2,69           6,74           4,02           2,67           6,69           3 1,36773                                3 1,36504                                   

5 Stabilimenti balneari 2,47           1,63           4,10           2,44           1,62           4,06           4 1,47500                                4 1,47210                                   

6 Esposizioni ed autosaloni 1,81           1,20           3,01           1,79           1,19           2,98           5 1,56887                                5 1,56578                                   

7 Alberghi con ristorante 5,92           3,94           9,87           5,86           3,93           9,79           6 1,64932                                6 1,64607                                   

8 Alberghi senza ristorante 4,66           3,09           7,75           4,61           3,08           7,69           

9 Case di cura e riposo, caserme, ricoveri, carceri, collegi, circoli e associazioni 4,88           3,25           8,13           4,83           3,24           8,07           

10 Ospedale 4,50           2,99           7,49           4,45           2,98           7,43           

11 Uffici , agenzie, studi professionali 5,32           3,53           8,85           5,27           3,51           8,78           

12 Banche ed istituti di credito 2,80           1,86           4,65           2,77           1,85           4,61           Componenti Tariffa parte variabile anno Componenti Tariffa parte variabile anno

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria ferramenta ed altri beni durevoli 5,04           3,35           8,39           4,99           3,33           8,33           1 39,52301                              1 39,27017                                 

14 Edicola, tabaccaio, plurilicenze , farmacia 5,26           3,51           8,77           5,21           3,49           8,70           2 92,22036                              2 91,63040                                 

15 Negozi particolari, quali filatelia, tende e tessuti , tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 3,95           2,64           6,59           3,91           2,63           6,54           3 118,56903                            3 117,81051                               

16 Banchi di mercato di beni durevoli 5,92           3,92           9,85           5,86           3,91           9,77           4 144,91771                            4 143,99062                               

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 5,37           3,57           8,94           5,32           3,55           8,87           5 191,02789                            5 189,80582                               

18 Attità artigianali tipo botteghe: falegname, fabbro, idraulico, elettricista 4,06           2,70           6,75           4,02           2,68           6,70           6 223,96373                            6 222,53096                               

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 4,77           3,18           7,95           4,72           3,16           7,89           

20 Attività industriali con capannone di produzione 1,75           1,16           2,92           1,74           1,16           2,89           

21 Attività artigianali di produzione di beni specifici 2,36           1,59           3,94           2,33           1,58           3,91           

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub. 17,82         11,87         29,68         17,64         11,81         29,45         

23 Mense, birrerie, amburgherie 14,64         9,75           24,39         14,49         9,71           24,20         

24 Bar, caffè, pasticceria 13,43         8,94           22,37         13,30         8,90           22,20         

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 8,17           5,44           13,61         8,09           5,41           13,50         

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 8,17           5,43           13,60         8,09           5,41           13,49         

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 23,19         15,42         38,61         22,96         15,35         38,31         

28 Ipermercati di generi misti 8,06           5,36           13,41         7,98           5,33           13,31         

29 Banchi di mercato generi alimentari 19,08         12,69         31,76         18,89         12,63         31,51         

30 Discoteche night club 4,06           2,70           6,75           4,02           2,68           6,70           

tariffa parte fissa tariffa parte fissa

tariffa parte variabile tariffa parte variabile

U T  E  N  Z  E      D  O  M  E  S  T  I  C  H  E

TARI 2016 TARI 2017 TARI 2016 TARI 2017

U T  E  N  Z  E    N  O  N    D  O  M  E  S  T  I  C  H  E



Tariffa Fissa TariffaVariabile Totale Tariffa Fissa TariffaVariabile Totale

Categoria Ka Kb Mq €uro/mq/anno €uro/mq/anno €uro/mq/anno €uro/mq/anno €uro/mq/anno €uro/mq/anno €uro/mq/anno %

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,43 3,98 134989 2,33400 1,57026 3,90426 2,35727 1,57778 3,93505 -0,03079 -0,8%

Cinematografi e teatri 0,39 3,6 13983 2,11689 1,42033 3,53722 2,13799 1,42713 3,56512 -0,0279 -0,8%

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,43 4 708690 2,33400 1,57815 3,91215 2,35727 1,5857 3,94297 -0,03082 -0,8%

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,74 6,78 17255 4,01666 2,67496 6,69162 4,05669 2,68777 6,74446 -0,05284 -0,8%

Stabilimenti balneari 0,45 4,11 0 2,44256 1,62155 4,06411 2,46691 1,62931 4,09622 -0,03211 -0,8%

Esposizioni, autosaloni 0,33 3,02 126674 1,79121 1,19150 2,98271 1,80907 1,19721 3,00628 -0,02357 -0,8%

Alberghi con ristorante 1,08 9,95 0 5,86215 3,92565 9,78780 5,92058 3,94444 9,86502 -0,07722 -0,8%

Alberghi senza ristorante 0,85 7,8 4907 4,61373 3,07739 7,69112 4,65972 3,09212 7,75184 -0,06072 -0,8%

Case di cura e riposo 0,89 8,21 12366 4,83084 3,23915 8,06999 4,879 3,25466 8,13366 -0,06367 -0,8%

Ospedale 0,82 7,55 54251 4,45089 2,97876 7,42965 4,49526 2,99302 7,48828 -0,05863 -0,8%

Uffici, agenzie, studi professionali 0,97 8,9 298052,4 5,26508 3,51138 8,77646 5,31756 3,52819 8,84575 -0,06929 -0,8%

Banche ed istituti di eredito 0,51 4,68 19010 2,76824 1,84644 4,61468 2,79583 1,85527 4,6511 -0,03642 -0,8%

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli0,92 8,45 126444 4,99368 3,33384 8,32752 5,04346 3,3498 8,39326 -0,06574 -0,8%

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,96 8,85 9764 5,21080 3,49166 8,70246 5,26274 3,50837 8,77111 -0,06865 -0,8%

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli  e ombrelli, antiquariato0,72 6,66 17765 3,90810 2,62762 6,53572 3,94705 2,6402 6,58725 -0,05153 -0,8%

Banchi di mercato beni durevoli 1,08 9,9 322 5,86215 3,90592 9,76807 5,92058 3,92462 9,8452 -0,07713 -0,8%

Attivita artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 0,98 9 15037 5,31936 3,55084 8,87020 5,37238 3,56784 8,94022 -0,07002 -0,8%

Attivita artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,74 6,8 35441 4,01666 2,68285 6,69951 4,05669 2,6957 6,75239 -0,05288 -0,8%

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,87 8,02 49146 4,72228 3,16419 7,88647 4,76936 3,17934 7,9487 -0,06223 -0,8%

Attivita industriali con capannoni di produzione 0,32 2,93 244369 1,73693 1,15599 2,89292 1,75425 1,16153 2,91578 -0,02286 -0,8%

Attivita artigianali di produzione beni specifici 0,43 4 117736 2,33400 1,57815 3,91215 2,35727 1,5857 3,94297 -0,03082 -0,8%

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 3,25 29,93 21443 17,64072 11,80851 29,44923 17,81656 11,86504 29,6816 -0,23237 -0,8%

Mense, birrerie, amburgherie 2,67 24,6 7246 14,49253 9,70562 24,19815 14,63699 9,75209 24,38908 -0,19093 -0,8%

Bar, caffe, pasticceria 2,45 22,55 16756 13,29839 8,89682 22,19521 13,43095 8,93941 22,37036 -0,17515 -0,8%

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari1,49 13,72 42728 8,08759 5,41305 13,50064 8,16821 5,43897 13,60718 -0,10654 -0,8%

Plurilicenze alimentari e/o miste 1,49 13,7 1316 8,08759 5,40516 13,49275 8,16821 5,43104 13,59925 -0,1065 -0,8%

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,23 38,9 4731 22,96007 15,34751 38,30758 23,18894 15,42098 38,60992 -0,30234 -0,8%

Ipermercati di generi misti 1,47 13,51 30202 7,97903 5,33020 13,30923 8,05857 5,35572 13,41429 -0,10506 -0,8%

Banchi di mercato genere alimentari 3,48 32 166 18,88914 12,62520 31,51434 19,07743 12,68564 31,76307 -0,24873 -0,8%

Discoteche, nightclub 0,74 6,8 8811 4,01666 2,68285 6,69951 4,05669 2,6957 6,75239 -0,05288 -0,8%

2139600

Anno 2017

Differenza (2017/2016)

Anno 2016



Tariffa Fissa TariffaVariabile Tariffa Fissa TariffaVariabile Superficie 2017 2016

Categoria Ka Kb Mq Num €uro/mq/anno €uro/anno €uro/mq/anno €uro/anno Mq €uro/anno €uro/anno €uro/anno %

Nucleo di 1 Persone 0,86 0,6 1419213 15069 1,15091 39,27017 1,15319 39,52301

Nucleo di 2 Persone 0,94 1,4 1716573 16321 1,25798 91,63040 1,26046 92,22036 80 201,88 202,71 -0,83 -0,41%

Nucleo di 3 Persone 1,02 1,8 1198101 10906 1,36504 117,81051 1,36773 118,56903 100 267,03 268,11 -1,08 -0,40%

Nucleo di 4 Persone 1,1 2,2 845610 6874 1,47210 143,99062 1,475 144,91771 100 305,76 307,04 -1,28 -0,42%

Nucleo di 5 Persone 1,17 2,9 179534 1452 1,56578 189,80582 1,56887 191,02789

Nucleo di 6 o piu' Persone 1,23 3,4 103453 615 1,64607 222,53096 1,64932 223,96373

5.462.484 51.237

Differenza (2017/2016)

Anno 2016Anno 2017 Tariffa annua



SIMULAZIONE PIANO FINANZIARIO COMUNE DI TERNI

PIANO FINANZIARIO 
2015

con pers in ccg 
senza iva e sco

PIANO FINANZIARIO 2016
con pers in ccg

PRESTAZIONI 
AGGIUNTIVE 

+acc.ti
 2017 deliberate

PRESTAZIONI 
AGGIUNTIVE +acc.ti
 2017 deliberate con 

IVA

TOTALE PIANO 
FINANZIARIO 2017 CON 

INTEGRAZIONI

PIANO FINANZIARIO 
2017

con pers in ccg

Anno 2017 III ANNO
CG COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

A -CG IND - Costi gestione indiff.

costi ribassati con IVA
CLS - Spazzamento e Lavaggio
Costi spazzamento € 2.326.947,15 2.538.908,76                     -                                 

personale € 1.733.508,14 -                                     1.891.413,40  

amm. Automezzi € 192.822,64 -                                     210.386,85     

gestione automezzi € 400.616,36 -                                     437.108,51     

Attrezzature € 0,00 -                                     -                 

Spese Terzi € 0,00 -                                     -                 

Manifestazioni € 35.497,30 38.730,74                          -                 

Totale CLS € 2.362.444,44 2.577.639,51                     -                 € 628.936,30 € 686.226,11 € 367.650,06 404.415,06                    2.982.054,57                     € 1.090.641,17

-                                     -                 

CRT - Raccolta e trasporto rifiuti indiff. -                                     -                 

Costo indifferenziato € 1.340.590,19 1.462.704,55                     -                 

personale € 944.927,03 -                                     1.031.000,43  

amm. Automezzi € 171.670,84 -                                     187.308,34     

gestione automezzi € 223.992,33 -                                     244.395,79     

Attrezzature -                                     -                 

Spese Terzi -                                     -                 

Costo ingombranti € 276.407,74 301.585,72                        -                 

personale € 242.011,53 -                                     264.056,36     

amm. Automezzi € 9.776,18 -                                     10.666,70       

gestione automezzi € 24.620,03 -                                     26.862,67       

Attrezzature -                                     -                 

Spese Terzi -                                     -                 

-                                     -                 

Totale CRT € 1.616.997,94 1.764.290,28                     -                 € 430.059,38 € 469.233,49 € 77.000,00 84.700,00                      1.848.990,28                     € 553.933,49

-                                     -                 

2013 CTS - Trasporto e smaltimento rif. Indiff. -                                     -                 

Smaltimento rifiuto secco residuo € 5.781.996,63 6.360.196,30                     -                 

Smaltimento ingombranti e spazzamento € 262.950,74 289.245,82                        -                 

Totale CTS € 6.044.947,38 6.595.581,63                     -                 € 6.044.947,38 € 6.595.581,63 -                                 6.595.581,63                     € 6.595.581,63

-                                     -                 

AC - Altri costi -                                     -                 

Spese correnti (sacchi) € 203.332,50 221.854,06                        -                 € 203.332,50 € 221.854,06 -                                 221.854,06                        € 221.854,06

Totale AC € 203.332,50 221.854,06                        -                 

-                                     -                 

TOTALE CG IND 10.227.722,26            € 10.227.722,26 11.159.365,48                   7.307.275,56              7.972.895,29                      € 444.650,06 489.115,06                    11.648.480,54              € 8.462.010,35
-                                     -                 

B -CGD   COSTI DI GESTIONE RIFIUTI DIFFERENZIATI -                                     -                 

-                                     -                 

CRD - Costi raccolta diff. -                                     -                 

umido € 1.977.635,00 2.157.777,78                     -                 

personale € 1.256.557,98 -                                     1.371.017,85  

amm. Automezzi € 226.537,21 -                                     247.172,49     

gestione automezzi € 296.222,36 -                                     323.205,26     

Attrezzature € 198.317,45 -                                     216.382,19     

Spese Terzi -                                     -                 

carta € 1.286.088,50 1.403.238,30                     -                 

personale € 911.389,81 -                                     994.408,31     

amm. Automezzi € 161.316,43 -                                     176.010,74     

gestione automezzi € 213.382,26 -                                     232.819,25     

Attrezzature € 0,00 -                                     -                 

Spese Terzi € 0,00 -                                     -                 

plastica e lattine € 1.455.226,80 1.587.783,41                     -                 

personale € 873.245,07 -                                     952.788,97     

amm. Automezzi € 152.563,35 -                                     166.460,35     

gestione automezzi € 201.184,76 -                                     219.510,68     

Attrezzature € 228.233,61 -                                     249.023,41     

Spese Terzi € 0,00 -                                     -                 

vetro € 273.724,81 298.658,40                        -                 

personale € 200.813,49 -                                     219.105,59     

amm. Automezzi € 30.248,01 -                                     33.003,30       

gestione automezzi € 42.663,31 -                                     46.549,51       

Attrezzature € 0,00 -                                     -                 

Spese Terzi € 0,00 -                                     -                 

Rifiuti urbani pericolosi € 34.243,42 37.362,65                          -                 -                                 -                                     € 0,00

personale € 30.251,44 -                                     33.007,04       

amm. Automezzi € 1.159,89 -                                     1.265,54         

gestione automezzi € 2.832,09 -                                     3.090,07         

Attrezzature € 0,00 -                                     -                 

Spese Terzi € 0,00 -                                     -                 

Verde € 529.910,90 578.180,49                        -                 

personale € 376.127,71 -                                     410.389,19     

amm. Automezzi € 59.701,29 -                                     65.139,48       

gestione automezzi € 84.556,30 -                                     92.258,53       

Attrezzature € 9.525,60 -                                     10.393,29       

Spese Terzi € 0,00 -                                     -                 

Movimentazione centri raccolta € 201.919,16 220.311,98                        -                 -                                 220.311,98                        € 0,00

personale € 106.485,07 -                                     116.184,80     

amm. Automezzi € 26.858,99 -                                     29.305,57       

gestione automezzi € 68.575,10 -                                     74.821,61       

Attrezzature € 0,00 -                                     -                 

Spese Terzi € 0,00 -                                     -                 

Custodia centri raccolta € 267.046,19 291.371,43                        -                 -                                 291.371,43                        € 0,00

personale € 238.088,51 -                                     259.775,99     

amm. Automezzi € 8.413,78 -                                     9.180,19         

gestione automezzi € 20.543,90 -                                     22.415,25       

Attrezzature € 0,00 -                                     -                 

Spese Terzi € 0,00 -                                     -                 

Servizi dedicati € 532.685,38 581.207,69                        -                 

personale € 379.902,52 -                                     414.507,84     

amm. Automezzi € 62.970,03 -                                     68.705,97       

gestione automezzi € 89.812,83 -                                     97.993,88       

Attrezzature € 0,00 -                                     -                 

Spese Terzi € 0,00 -                                     -                 

Totale CRD € 6.558.480,17 7.155.892,12                     -                 € 2.185.618,55 € 2.384.706,54 € 640.506,60 704.557,26                    7.860.449,39                     € 3.089.263,81

-                                     -                 

CTR - Trasporto e smaltimento diff. -                                     -                 

recupero umido € 372.244,97 409.469,47                        -                 409.469,47                         € 409.469,47

recupero verde € 71.888,20 79.077,02                          -                 79.077,02                           € 79.077,02

Introito CONAI -€ 1.268.528,43 1.395.381,27-                     -                 1.395.381,27-                      -€ 1.395.381,27

Totale CRT -€ 824.395,26 906.834,79-                        -                 -€ 824.395,26 -€ 906.834,79 -                                 906.834,79-                        -€ 906.834,79

-                                     -                 

TOTALE CGD € 5.734.084,90 € 5.734.084,90 € 6.249.057,34 € 1.361.223,29 € 1.477.871,76 640.506,60             704.557,26                    6.953.614,60                2.182.429,02                
-                                     -                 

Totale CG (CG IND + CGD) € 15.961.807,16 € 15.961.807,16 € 17.408.422,82 € 8.668.498,85 € 9.450.767,04 1.085.156,66          1.193.672,33                 € 18.602.095,14 € 10.644.439,37

-                                     -                 

CC COSTI COMUNI -                                     -                 
-                                     -                 
-                                     -                 

CARC - Costi amm.vi accertamento e riscossione -                                     -                 

Costi per riscossione tariffa € 225.470,00 246.008,06                        -                 € 225.470,00 € 246.008,06 246.008,06                        € 246.008,06

personale indiretto ( specifico 40% ed indiretto totale)

Totale CARC -                                     -                 

-                                     -                 

CGG - Costi generali di gestione -                                     -                 

Coordinatori € 140.965,65 153.806,21                        -                 € 7.434.273,97 € 8.111.461,98 € 0,00 -                                 153.806,21                        € 8.111.461,98

personale € 121.005,76 -                                     132.028,18     

amm. Automezzi € 5.799,43 -                                     6.327,70         

gestione automezzi € 14.160,46 -                                     15.450,33       

Totale CCG -                                     -                 

-                                     -                 

CCD - Costi comuni diversi -                                     -                 

costi struttura ATI € 124.008,50 135.304,43                        -                 

passività e canone godimento centri di raccolta € 16.194,00 17.669,11                          -                 

start up € 44.240,70 48.270,58                          -                 

costi controllo € 56.367,50 61.502,02                          -                 

Costi comunicazione € 43.039,33 46.959,78                          -                 

Costi tecnici indiretti € 603.138,58 658.078,47                        -                 

Spese generali € 1.447.532,59 1.579.388,33                     -                 

Totale CCD € 2.334.521,20 2.547.172,73                     -                 € 2.334.521,20 € 2.547.172,73 € 2.547.172,73 € 2.547.172,73

-                                     -                 
-                                     -                 

Totale  CC € 2.700.956,85 € 2.700.956,85 € 2.946.987,01 € 9.994.265,17 € 10.904.642,78 € 0,00 -                                 € 2.946.987,01 € 10.904.642,78

-                                     -                 

CK COSTI D'USO DEL CAPITALE -                                     -                 
-                                     -                 
-                                     -                 

Amm- Ammortamenti -                                     -                 

Ammortamenti attrezzature € 577.855,55 630.492,41                        -                 

ammortamenti centri di raccolta € 169.629,09 185.080,61                        -                 

Totale Amm € 747.484,65 815.573,02                        -                 € 747.484,65 € 815.573,02 815.573,02                        € 815.573,02

-                                     -                 

Acc- Accantonamenti -                                     -                 



Accantonamenti € 97.051,24 106.756,37                        -                 -                                 106.756,37                        
Fondo Speciale premialità € 194.102,49 € 194.102,49 -                 

Totale Acc € 291.153,73 300.858,85                        -                 € 291.153,73 € 300.858,85 -                                 300.858,85                        € 300.858,85

-                 

R- Remunerazione del capitale investito -                 

Remunerazione del capitale investito € 0,00 -                 

Totale R € 0,00 -                 € 0,00 € 0,00

-                 
-                 

Totale CK € 1.038.638,38 € 1.038.638,38 € 1.116.431,88 € 1.038.638,38 € 1.116.431,88 € 0,00 € 0,00 € 1.116.431,88 € 1.116.431,88
-                                     -                 

TOTALE GENERALE € 19.701.402,39 € 19.701.402,39 € 21.471.841,70 € 19.701.402,39 € 21.471.841,70 € 1.085.156,66 € 1.193.672,33 € 22.665.514,03 € 22.665.514,03
0,81%

RIMODULAZIONE (DELIBERA ATI N. 4 DEL 03/02/2016 € 112.460,05 123.706,06                        € 123.706,06 € 123.706,06 123.706,06                        

TOTALE GENERALE DOPO RIMODULAZIONE € 19.813.862,44 € 21.595.547,76 € 21.595.547,76 € 1.193.672,33 € 22.789.220,08 € 22.789.220,08

CREDITI INESIGIBILI D.L 78/2015 art 9 comma 7, convertito con Legge 6 Agosto 2015, n.125 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00

RIACCREDITO MAGGIORI IMPORTI ANNO 2015 -€ 600.000,00 -€ 600.000,00 -€ 600.000,00 -€ 600.000,00

COPERTURA RIACCREDITO MAGGIORI IMPORTI 2015 € 600.000,00 € 600.000,00 € 600.000,00 € 600.000,00

TOTALE GENERALE  € 19.813.862,44 € 22.595.547,76 € 22.595.547,76 € 1.193.672,33 € 23.789.220,08 € 23.789.220,08

-€ 277.427,95

PARTE FISSA 59,88%
PEF anno 2017 - Ripartizione PARTE FISSA PARTE VARIABILE CSL 1.096.542,60                     

€uro €uro €uro % AC 223.054,50                        
DOM 6.837.074,05 4.581.751,59 11.418.825,64 48,00% CARC 247.339,21                        
NON DOM 7.406.830,22 4.963.564,22 12.370.394,44 52,00% CGG € 8.155.352,90

14.243.904,27 9.545.315,81 23.789.220,08 100,00% CCD € 3.560.913,13
59,88% 40,12% 100,00% PERSONALE -€ 161.793,68

CK € 1.122.495,61
€ 14.243.904,27

STIMA RIDUZIONI anno 2017 PARTE FISSA PARTE VARIABILE TOTALE
€uro €uro €uro

DOM 287.402,19 192.597,81 480.000,00 PARTE VARIABILE 40,12%
NON DOM 191.601,46 128.398,54 320.000,00 CRT € 559.747,49
TOTALE 479.003,66 320.996,34 800.000,00 CTS € 6.632.373,83

60% 40% 100% CRD € 3.102.598,04
PERSONALE € 161.793,68
CTR -€ 911.197,22

TOTALE COSTI DA COPRIRE ANNO 2017 ANNO 2016 € 9.545.315,81
€uro €uro €uro %

PEF 23.789.220,08 24.066.648,03 -277.427,95 -1,15% € 23.789.220,08
STIMA RIDUZIONI 800.000,00 1.079.730,66 -279.730,66 -25,91%

TOTALE + STIMA RIDUZIONI 24.589.220,08 25.146.378,69 -557.158,61 -2,22%

TOTALE

TOTALE

Differenza



                                                     
                                                   Letto, approvato e sottoscritto 
 
                                                             IL SEGRETARIO GENERALE                                   IL PRESIDENTE 
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 COMUNE DI TERNI    DELIBERAZIONE   DELLA   GIUNTA COMUNALE 
 
 

 
      Adunanza del giorno  
 

 __________ N. ___________ 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

 PREMESSO che:  

- l'art. 6, D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con 

modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131, stabilisce 

che i Comuni sono tenuti a definire, non oltre la data della 

deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi 

complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda 

individuale, finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate 

specificatamente destinate;  

- con lo stesso atto, debbono essere determinate le relative 

tariffe e contribuzioni;  

- il Ministero dell'Interno, con D.M. 31 dicembre 1983, così 

come modificato dal D.M. 1 luglio 2002, ha individuato 

esattamente le categorie dei servizi pubblici a domanda 

individuale;  

CONSIDERATO che l'art. 172, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

prevede che, tra i documenti da allegare al bilancio di previsione, 

sia compresa la deliberazione con la quale sono determinate le 

tariffe per i servizi a domanda individuale;   

RITENUTO di approvare le tariffe e le contribuzioni di cui 

all’”Allegato A”, dando atto che le  entrate correlate da  

prevedere  in bilancio sono tali da assicurare una percentuale di 

recupero dei costi dei servizi a domanda individuale nella 

misura complessiva superiore al 36%, misura quest’ultima, 

 L’anno duemiladicasette il giorno del mese di alle ore  in una  Sala  della  Civica  
Residenza, sotto  la  presidenza  del Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è 
riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti i seguenti Assessori: 

Assiste il Segretario  Generale  del Comune  Dott. Giuseppe Aronica 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto:. Determinazione delle 
tariffe e delle contribuzioni, 
relative ai servizi a domanda 
individuale e della percentuale di 
copertura dei costi dei servizi 
stessi 
Proposta al Consiglio comunale 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
   

 

 Pres. Ass. 
MALAFOGLIA Francesca    
Assessore Del. 

  

PIACENTI D’UBALDI Vittorio   

BUCARI Stefano   

GIACCHETTI Emilio   

DE ANGELIS TIZIANA   

 
 
La presente deliberazione è posta in  

pubblicazione all’Albo Pretorio: 

per 15 gg. consecutivi  

a decorrere dal  
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 Dott. Giuseppe Aronica Sen. Leopoldo Di Girolamo 

peraltro, prevista come obbligo solo per gli enti strutturalmente deficitari ai sensi dell’art. 

243, D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;  

PRESO ATTO dei pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del 

provvedimento, formulati ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi ed agli effetti dell’art. 

49 D.Lgs n. 267/00, dalla Dirigente della Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa Elena 

Contessa , in data 14/04/2016; 

VISTO l’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/00; 

Con voti unanimi 

DELIBERA 

� di approvare e proporre al Consiglio comunale: 

1. di quantificare l’importo di tariffe e contribuzioni dei servizi a domanda individuale, 

nonché delle altre tariffe per vari servizi comunali nella misura indicata nell’Allegato A, 

dando atto che le entrate relative da prevedere  in bilancio sono tali da assicurare una 

percentuale di recupero dei costi dei servizi a domanda individuale come sopra 

determinati nella misura complessiva superiore al 36%, misura quest’ultima, peraltro, 

prevista come obbligo solo per gli enti strutturalmente deficitari ai sensi dell’art. 243, 

D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;   

2. di porre come obiettivo specifico per ogni dirigente di settore la realizzazione delle 

entrate derivanti dalle predette tariffe e contribuzioni; 

3. di stabilire che gli effetti delle modifiche apportate alle tariffe e contribuzioni avranno 

decorrenza immediata; 

4.con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000. 

 
****************** 

 
 
 
 Comune di Terni 

 
Ai sensi ed agli effetti dell’art.n.49, 1° comma D.Lgs n.267/2000 si esprime parere 
di regolarità tecnica e contabile favorevole. 
Terni lì ___________ 
 
Il Dirigente 
 



Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°    del....

Comune di Terni

Tariffe

Servizi   Comunali

A domanda individuale  (D.M. 31/12/1983 )

Anno   2017

Allegato A

Servizi a domanda individuale 1



Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°    del....

1 pag.   3  
2 pag.   7
3 pag. 10 
4 Mercati e Fiere pag. 13
5 pag. 15
6 pag. 27
7 pag. 28
8 pag. 32
9 pag. 33

10 pag. 49

11 pag.Parcheggi

Rette Asili Nido e Refezione Scolastica
Rette Minori inseriti strutture residenziali

Sala Consiglio Comunale
Strutture Circoscrizionali

Servizio di Illuminazione Votiva

Aree Turistiche ed Escursionistiche

Indice

Impianti Sportivi
Strutture attività culturali
Servizi Cimiteriali

Servizi a domanda individuale 2



Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°    del....

1  - Impianti Sportivi Comunali - Direz. Sviluppo Economico - Aziende
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Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°    del....

STADIO LIBERO LIBERATI

Manifestazioni Calcistiche  €                         500,00 + 8% incassi al netto SIAE

Manifestazioni Extrasportive spettacoli musicali, teatrali e di genere
vario  €                      1.500,00 + 10% incassi al netto SIAE

ANTISTADIO GIORGIO TADDEI

Manifestazioni Calcistiche in diurna  €                           41,80 IVA compresa

Manifestazioni Calcistiche in notturna  €                           50,60 IVA compresa

Manifestazioni Calcistiche a pagamento in diurna  €                           41,80 + 6% incassi al netto SIAE

Manifestazioni Calcistiche a pagamento in notturna  €                           50,60 + 6% incassi al netto SIAE

Manifestazioni Extrasportive (spettacoli musicali, teatrali, ecc…)

 €                         207,90 + 8% incassi al netto SIAE

Tariffa oraria (pulizie comprese) massimo 6 ore consecutive
 €                           24,00 IVA compresa

Tariffa oraria (pulizie carico utente)  massimo 6 ore consecutive
 €                           20,00  IVA compresa 

( € 24,00 )  €                           16,80  IVA compresa 

( € 20,00 )  €                           14,00  IVA compresa 

Tariffa  giornaliera  in occasione gare, campionati, ecc…(pulizie 
comprese)  €                         500,00  IVA compresa 

Tariffa  giornaliera  in occasione gare, campionati, ecc…(pulizie 
carico utente)  €                         350,00  IVA compresa 

PALATENNISTAVOLO "Aldo De Santis

Tariffa oraria (pulizie carico utente) ridotta del 30% nel caso di uso 
concomitante da parte di più società/asssociazioni
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Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°    del....

PALESTRA COMUNALE VIA G. DI VITTORIO

Utilizzazione giornaliera in occasione di gare, campionati e
manifestazioni varie (Pulizie comprese)  €                         400,00 IVA compresa

Tariffa oraria (Pulizie comprese) massimo 6 ore consecutive  €                           20,00 IVA compresa

Tariffa oraria (pulizie comprese) ridotta del 30% nel caso di uso
concomitante da parte di più società/associazioni  €                           14,00 IVA compresa

Tariffa oraria con impianto illuminazione supplementare (Pulizie
comprese)  €                           22,00 IVA compresa
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Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°    del....

Ingresso singolo  €                             5,50 
Tariffa ridotta (militari, under 12 over 
65)  €                             4,50 
Abbonamento stagionale per 20 
ingressi  €                           85,00 
Abbonamento stagionale per 10 
ingressi  €                           45,00 
Ingresso singolo  €                             4,50 
Abbonamento stagionale per 20 
ingressi  €                           75,00 
Abbonamento stagionale per 10 
ingressi  €                           40,00 
Attività agonistica per 50 min.  €                           60,00 
Attività scuola nuoto per 50 min.  €                           65,00 
Tariffe per gare, giorni festivi, costo 
orario  €                           90,00 

 €                           12,00 Utilizzo a corsie per 50 minuti

Tariffe ridotte per SOCI CRAL (IVA compresa)

Federazione Italiana Nuoto, Soc. Sportive, Enti 
Promozione Sportiva (IVA compresa)

PISCINE COPERTE Loc. Campitelli e via Vulcano - Borgo  Bovio

Tariffe ORDINARIE (IVA compresa)
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Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°    del....

2 - Strutture per attività culturali - Direz. Att. Culturali
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Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°    del....

Tariffa intera al giorno  €                         110,00 IVA compresa

Tariffa ridotta  €                           55,00 IVA compresa

Tariffa intera al giorno  €                           80,00 IVA compresa

Tariffa ridotta  €                           40,00 IVA compresa

Tariffa intera al giorno  €                         200,00 IVA compresa

Tariffa ridotta  €                         100,00 IVA compresa

Tariffa intera giornata  €                         571,00 IVA compresa

Tariffa intera mezza giornata  €                         387,00 IVA compresa

Tariffa ridotta intera giornata  €                         285,50 IVA compresa

Tariffa ridotta mezza giornata  €                         193,50 IVA compresa

Tariffa intera giornata  €                         620,00 IVA compresa

Tariffa intera mezza giornata o 
sera  €                         420,00 IVA compresa

Tariffa ridotta intera giornata  €                         310,00 IVA compresa

Tariffa ridotta mezza giornata o 
sera  €                         210,00 IVA compresa

Tariffa intera giornata  €                         270,00 IVA compresa

Tariffa intera mezza giornata o 
sera  €                         176,00 IVA compresa

Tariffa ridotta intera giornata  €                         135,00 IVA compresa

Tariffa ridotta mezza giornata o 
sera  €                           88,00 IVA compresa

Tariffa giornaliera  €                         100,00 IVA compresa

Tariffa mattina o pomeriggio  €                           80,00 IVA compresa

Tariffa giornaliera  €                         120,00 IVA compresa

Tariffa mattina o pomeriggio  €                           80,00 IVA compresa

Tariffa serale (21 - 24)  €                         250,00 IVA compresa

matrimoni (sabato pomeriggio e 
domenica)  €                         200,00 IVA compresa

convegni e 
assemblee -       99 
posti

esposizioni e 
mostre

convegni - 60 posti

aula didattica 12 postazioni PC

BCT - Biblioteca Comunale Terni  (non sono 
previste riduzioni e possono essere utilizzate dal 

lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 18,30 e il sabato dalle 
ore 8,30 alle 12,30)

sala videoconferenze

Sala Rossa
Convegni ed 
assembree - 90 
posti

concerti, recital, convegni ed assemblee, ecc…

CSC Romagnoli

sala convegni

Auditorium Palazzo Primavera

spazio espositivo

concerti, recital, convegni ed assemblee - 99 posti

Palazzo Gazzoli

Sala blu

concerti, recital, 
convegni ed 
assemblee - 328 
posti

convegni dibattiti - 
100 posti

Auditorium del Carmine

caffè letterario
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Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°    del....

Riduzioni

50% Sala convegni CSC Romagnoli

50% Tutte le strutture esclusa la BCT

50%
Spazio espositivo CSC 
Romagnoli

50%
Auditorium del Carmine, Sala 
Blu Palazzo Gazzoli

60% Tutte le strutture esclusa la BCT

Nei giorni di allestimento e disallestimento

Allestimento, prove e disallestimento

Scuole pubbliche e private

* I prezzi si intendono IVA compresa - le riduzioni non  sono cumulabili fra loro

Enti non commerciali - Onlus

Manifestazioni politiche in campagna elettorale
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Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°    del....

3 - Direzione Cimiteri
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Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°    del....

Categoria C1 270,00€                          
Categoria C1 bis -€                                servizio gratuito

Categoria C1 ter 435,00€                          
Categoria C2 53,00€                            
Categoria C3 66,00€                            
Categoria C4 132,00€                          

Categoria C4 bis

Tariffa composta da 
estumulazione più tumulazione 
ed eventuale deposizione resti in 
cassette ossario

265,00€                          

Categoria C5 
Estumulazione e ritumulazione

198,00€                          

Categoria C6

Tumulazione + costo medio 
annuo dato dal costo medio 
della concessione loculo diviso 
per la durata della concessione - 
50 anni

120,00€                          

Categoria C6 bis
Tariffa annua max 2 anni: tariffa 
costo medio annuo 54,00€                            

Categoria C7 
50% del servizio previsto per 
la tumulazione ed inumazione 
dei cadaveri, resti mortali ed 

Istruttoria della pratica ex art. 50 
Reg. Pol. Mortuaria + il Comune 
procede a controlli anche 
periodici sull'effettiva 
collocazione delle ceneri.

162,00€                          

Tariffa istruttoria per variazione 
del luogo di conservazione delle 
ceneri 

38,00€                            

Categoria C9

Istruttoria ex art. 52 Reg. Pol. 
Mortuaria - dispersione delle 
ceneri del defunto eseguita alla 
presenza del personale del 
Comune in apposita area 
naturale all'esterno del cimitero.

184,00€                          

Categoria C10 97,00€                            

Categoria C11 in misura fissa 54,00€                            

Rimozione provvisoria costruzioni private

Inumazione

Inumazione arti e feti

Estumulazione

Estumulazione per traslazione

Categoria C8 Affidamento urna cineraria al privato

Dispersione ceneri fuori dall'area Cimiteriale

Diritto d'uso delle sepolture private art. 56 comma 4 
lettere a) e b).

Deposito feretri in transito

Deposito provvisiorio 1° anno

Deposito provvisiorio rinnovo 2° - 3° anno

Tumulazione

TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI

Esumazione

Inumazione con frontalini omogenei

Tumulazione ed inumazione urna cineraria
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Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°    del....

per trasporti all'interno del 
territorio comunale 32,00€                            

per trasporti fuori comune o 
all'estero 48,00€                            

Categoria C13 diritti di istruttoria 16,00€                            

Categoria C14
istruttoria, sopralluogo e rilascio 
autorizzazione 38,00€                            

Categoria C12
Autorizzazione al trasporto di cadaveri, resti 
mortali, ossa umane e ceneri

Autorizzazione ingresso cimiteri comunali per 
portatori di invalidità civile dal 75% al 100% e per 
invalidità temporanea alla deambulazione

Autorizzazione per lavori di piccola manutenzione 
all'interno dei cimiteri

RIDUZIONI: 50% per ordini monastici, confraternite, e on lus.

SANZIONI AMMINISTRATIVE: come da Regolamento Comunal e Polizia Mortuaria art. 89 commi 2 e 3 
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Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°    del....

4 - Mercati e Fiere
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Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°    del....

Da 0,5 a 5 mq e per ogni giorno di occupazione 4,79€                              + IVA 20%

Per ogni mq eccedente i 5 mq. E per ogni giorno di occupazione 0,50€                              + IVA 20%

MERCATI RIONALI - CESURE - CAMPITELLO 

Botteghe 29,87€                            mensili

Tosap permanente al mq 52,68€                            annui

MERCATO CASCATA DELLE MARMORE Tourist

Shop

Canoni di concessione 187,71€                          mensili

MERCATO COPERTO di LARGO MANNI

Canone di concessione ANNUO 72,00€                            al mq.

SERVIZI FIERE

Le spese condominiali saranno stimane ogni anno e rip artite con tutti gli operatori con una quota pari al 23 % del totale
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Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°    del....

5 - Direzione Servizi Educativi e Scolastici
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Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°    del....

€ 20,70 (18,00)

Servizio Refezione Scolastica

Nota: in grassetto le tariffe in vigore a partire dall'a nno scolastico 2016 / 2017, tra parentesi le tariffe p er l'anno scolastico 2015 / 2016.

I.S.E.E.: 

Da € 5.001,00

Da € 0 

a € 10.000,00

Scuole per l'Infanzia Comunali - Scuole per l'Infan zia e Statali -  Scuole Primarie Statali a Tempo Pi eno

a € 5.000,00

Tariffa agevolata
Riduzione per utenti multipli 

(1)
Riduzione quote mensili   (2)

Riduzione per utenti multipli 
(1)

€ 44,28 (38,50)

Tariffa Unica

Tariffe agevolate per utenti che producono Mod. ISEE;

€ 88,55 (77,00)

Riduzioni quote mensili       (2)

€ 44,28 (38,50)

€ 41,40 (36,00) € 20,70 (18,00)

€ 77,05 (67,00)

€ 81,65 (71,00)

€ 38,53 (33,50)

€ 40,83 (35,50)

€ 38,53 (33,50)

Da € 10.001,00 a € 20.000,00

Nota: in grassetto le tariffe in vigore a partire dall'a nno scolastico 2016 / 2017, tra parentesi le tariffe p er l'anno scolastico 2015 / 2016.

Nel caso di seconto figlio e successivi che fruiscono dello stesso Servizio, è prevista a favore del secondo figlio (e, in caso di gemelli, in favore del gemello secondo per ordine alfabetico di nome), la 
riduzione della quota pari al 50% di quella attribuita al primo.

(2) Riduzione quote mensili:

Possono essere accordate, su richiesta, riduzioni del 50% della retta mensile in caso di non fruizione del servizio, per almeno 30 gg. Consecutivi e multipli di trenta (anche se ricadenti su mesi diversi).

(1) Riduzione per utenti multipli:

€ 40,83 (35,50)
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Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°    del....

Buono pasto € 3,68 (3,20) cadauno

Nota: in grassetto le tariffe in vigore a partire dall'a nno scolastico 2016 / 2017, tra parentesi le tariffe p er l'anno scolastico 2015 / 2016.

I.S.E.E. - Tariffa agevolata Buono Pasto:

Nota: in grassetto le tariffe in vigore a partire dall'a nno scolastico 2016 / 2017, tra parentesi le tariffe p er l'anno scolastico 2015 / 2016.

Scuola con frequenza organizzata su rientri pomerid iani

Da € 0 a € 5.000,00 € 1,73 (1,50)

Da € 5.001,00 a € 10.000,00 € 3,22 (2,80)

I.S.E.E.: Tariffa agevolata

Da € 10.001,00 a € 20.000,00 € 3,39 (2,95)
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Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°    del....

Buono pasto € 5,52 (4,80) cadauno

Nota: in grassetto le tariffe in vigore a partire dall'a nno scolastico 2016 / 2017, tra parentesi le tariffe p er l'anno scolastico 2015 / 2016.

Nota: in grassetto le tariffe in vigore a partire dall'a nno scolastico 2016 / 2017, tra parentesi le tariffe p er l'anno scolastico 2015 / 2016.

Da € 10.001,00 

Da € 5.001,00 a € 10.000,00 € 4,81 (4,18)

€ 2,59 (2,25)

Possono essere esentati dal pagamento della retta per il Servizio di refezione Scolastica, dei Buoni pasto e dei Buoni pasto MENSA OSPITI, su richiesta degli interessati, solo i nuclei familiari in carico ai 
Servizi Sociali del Comune che possono accordare l'esenzione o la riduzione della retta attribuita. L'esenzione dal pagamento della retta spetta agli alunni portatori di handicap riconosciuti ai sensi della L. 
104/92.

a € 5.000,00

Scuola con frequenza NON organizzata su rientri pom eridiani            (MENSA OSPITI)

I.S.E.E. - Tariffa agevolata Buono Pasto MENSA OSPITI :

Esenzioni:

a € 20.000,00 € 5,08 (4,42)

I.S.E.E.: 

Da € 0 

Tariffa agevolata
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Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°    del....

E' garantita l'esenzione per l'erogazione dell'abbonamento di trasporto scolastico nei confronti degli alunni e degli studenti portatori di handicap, riconosciuto ai sensi della L. 104/92.

Esenzioni:

TRASPORTO SCOLASTICO

Possono essere esentati, totalmente o parzialmente, dal pagamento dell'abbonamento scolastico, su richiesta degli interessati, i nuclei familiari in carico Ai Servizi Sociali del Comune che possono 
accordare l'esenzione o la riduzione della quota stabilita.
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Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°    del....

Tariffa agevolata 65,00€                            
Rid. 25% (1) 48,75€                            
Rid. 30% (2) 45,50€                            
Rid. 50% (3) 32,50€                            

Tariffa agevolata 132,00€                          
Rid. 25% (1) 99,00€                            
Rid. 30% (2) 92,40€                            
Rid. 50% (3) 66,00€                            

Tariffa agevolata 192,00€                          
Rid. 25% (1) 144,00€                          
Rid. 30% (2) 134,40€                          
Rid. 50% (3) 96,00€                            

Tariffa agevolata 219,00€                          
Rid. 25% (1) 164,25€                          
Rid. 30% (2) 153,30€                          
Rid. 50% (3) 109,50€                          

Tariffa agevolata 229,00€                          
Rid. 25% (1) 171,75€                          
Rid. 30% (2) 160,30€                          
Rid. 50% (3) 114,50€                          

Tariffa agevolata 239,00€                          
Rid. 25% (1) 179,25€                          
Rid. 30% (2) 167,30€                          
Rid. 50% (3) 119,50€                          

Fascia valore ISEE 

a € 15.000,00

Da € 20.001,00 

Fascia valore ISEE 

Da € 15.001,00 a € 20.000,00

Da € 10.001,00 

Fascia valore ISEE 

Fascia valore ISEE 

Da € 5.001,00

Fascia valore ISEE 

Da € 7.001,00 a € 10.000,00

(1) Riduzione del 25% quote mensili:

Possono essere accordate, su richiesta, riduzioni della quota mensile in caso di non fruizione del servizio per almeno 30 gg. Consecutivi e multipli di 30 (anche se ricadenti su mesi diversi).

a € 7.000,00

Da € 0 a € 5.000,00

€ 258,00 € 193,50

Riduzione 30% (2)

Fascia valore ISEE 

Riduzione 25% (1)

a € 30.000,00

TARIFFE NIDI D'INFANZIA, SEZIONI PONTE, CENTRI PER BAMBINI E BAMBINE E ATTIVITA' INTEGRATIVE

Nido d'Infanzia Part-time + Sezione Ponte
€ 129,00€ 180,60

Tariffa Unica Riduzione 50% (3)

(2) Riduzione del 30% quote mensili:
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Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°    del....

(2) Riduzione del 50% quote mensili:

In caso di secondo figlio e successivi che fruiscono del Servizio Nido d'Infanzia Part-time e Sezioni Ponte è prevista a favore del secondo figlio (ed in caso di gemelli, in favore del gemello secondo per 
ordine alfabetico di nome) la riduzione della quota pari al 50% di quella attribuita al primo.

Per i nuclei familiari composti da un solo genitore  con figlio/a/i che usufruiscono del Servizio Nido d'Infanzia Part-time e Sezioni Ponte - nel caso in cui il reddito mensile lordo familiare non sia superiore 
ad € 1.032,90.
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Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°    del....

Tariffa agevolata 80,00€                            
Rid. 25% (1) 60,00€                            
Rid. 30% (2) 56,00€                            
Rid. 50% (3) 40,00€                            

Tariffa agevolata 165,00€                          
Rid. 25% (1) 123,75€                          
Rid. 30% (2) 115,50€                          
Rid. 50% (3) 82,50€                            

Tariffa agevolata 239,00€                          
Rid. 25% (1) 179,25€                          
Rid. 30% (2) 167,30€                          
Rid. 50% (3) 119,50€                          

Tariffa agevolata 274,00€                          
Rid. 25% (1) 205,50€                          
Rid. 30% (2) 191,80€                          
Rid. 50% (3) 137,00€                          

Tariffa agevolata 286,00€                          
Rid. 25% (1) 214,50€                          
Rid. 30% (2) 200,20€                          
Rid. 50% (3) 143,00€                          

Tariffa agevolata 299,00€                          
Rid. 25% (1) 224,25€                          
Rid. 30% (2) 209,30€                          
Rid. 50% (3) 149,50€                          

Da € 7.001,00 

Da € 20.001,00 

Fascia valore ISEE 

Nido d'Infanzia Tempo Pieno
Tariffa Unica Riduzione 25% (1)

a € 30.000,00

Fascia valore ISEE 

Da € 10.001,00 a € 15.000,00

Fascia valore ISEE 

Da € 15.001,00 a € 20.000,00

€ 241,50 € 225,40

Riduzione 30% (2) Riduzione 50% (3)

€ 322,00

Fascia valore ISEE 

€ 161,00

Fascia valore ISEE 

Da € 5.001,00 a € 7.000,00

Fascia valore ISEE 

Da € 0 a € 5.000,00

a € 10.000,00
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Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°    del....

(2) Riduzione del 50% quote mensili:

(2) Riduzione del 30% quote mensili:

In caso di secondo figlio e successivi che fruiscono del Servizio Nido d'Infanzia Tempo Pieno è prevista a favore del secondo figlio (ed in caso di gemelli, in favore del gemello secondo per ordine 
alfabetico di nome) la riduzione della quota pari al 50% di quella attribuita al primo.

(1) Riduzione del 25% quote mensili:

Possono essere accordate, su richiesta, riduzioni della quota mensile in caso di non fruizione del servizio per almeno 30 gg. Consecutivi e multipli di 30 (anche se ricadenti su mesi diversi).

Per i nuclei familiari composti da un solo genitore  con figlio/a/i che usufruiscono del Servizio Nido d'Infanzia Tempo Pieno - nel caso in cui il reddito mensile lordo familiare non sia superiore ad € 
1.032,90.
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Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°    del....

Possono essere accordate, su richiesta, riduzioni della quota mensile in caso di non fruizione del servizio per almeno 30 gg. Consecutivi e multipli di 30 (anche se ricadenti su mesi diversi).

(2) Riduzione del 30% quote mensili:

La Casa di Alice
Tariffa Unica Riduzione 50% (3)

Per i nuclei familiari composti da un solo genitore  con figlio/a/i che usufruiscono dei Centri per Bambini e Bambine - nel caso in cui il reddito mensile lordo familiare non sia superiore ad € 1.032,90.

(2) Riduzione del 50% quote mensili:

In caso di secondo figlio e successivi che fruiscono dei Centri per Bambine e Bambini è prevista a favore del secondo figlio (ed in caso di gemelli, in favore del gemello secondo per ordine alfabetico di 
nome) la riduzione della quota pari al 50% di quella attribuita al primo.

€ 44,00€ 88,00 € 66,00 € 61,60

(1) Riduzione del 25% quote mensili:

Riduzione 30% (2)

Riduzione 50% (3)
Pollicino

Tariffa Unica

€ 66,00

Riduzione 25% (1)

€ 44,00€ 61,60€ 88,00

Riduzione 25% (1) Riduzione 30% (2)
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Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°    del....

Pollicino € 40,00

€ 46,00
€ 90,00Laboratorio con servizio mensa

Attività estive e integrative

Laboratorio pomeridiani

Laboratori
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Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°    del....

Ragazzi in arte € 25,00

Esenzioni:

Laboratori pomeridiani

Possono essere esentati dal pagamento della retta per la frequenza dei Nidi d’Infanzia (a part-time e a tempo pieno), delle Sezioni Ponte, dei Centri per Bambine e 

Bambini, delle attività laboratoriali e integrative, su richiesta degli interessati, solo i nuclei familiari in carico ai Servizi Sociali del Comune che possono accordare 

l’esenzione o la riduzione della retta attribuita. L’esenzione dal pagamento della retta spetta agli alunni portatori di handicap riconosciuti ai sensi della L. 104/92
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Il Melograno 95,00€                            

Il Cortile 55,00€                            

6 - Direzione Servizi Sociali

retta giornaliera

retta giornaliera

MINORI INSERITI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI

Servizi a domanda individuale 27



Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°    del....

7 - Direzione Servizi Decentrati - Circoscrizioni
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32,12€                            
51,25€                            
76,87€                            

32,12€                            
51,25€                            
76,87€                            

32,12€                            
51,25€                            
76,87€                            

32,12€                            

51,25€                            
76,87€                            

32,12€                            
51,25€                            
76,87€                            

32,12€                            
51,25€                            
76,87€                            

Sala Consiliare - (Ex 1^)

al giorno (fino ad un max di 3 ore continuative)

Sala Consiliare - Ex Sc. Elementare Valserra sale "a" e "b" - Ex Sc.
Elementare San Carlo sale "a" e "b"

al giorno (fino ad un max di 3 ore continuative)

1^ CIRCOSCRIZIONE - EST 

al giorno (oltre le 3 ore e fino ad un max di 5 ore continuative

al giorno per l'intera giornata

al giorno (oltre le 3 ore e fino ad un max di 5 ore continuative

al giorno per l'intera giornata

al giorno per l'intera giornata

Sala Consiliare - Sala delegazione di Torre Orsina (ex 6^)

Sala Consiliare (ex 5^)

al giorno (fino ad un max di 3 ore continuative)

al giorno (oltre le 3 ore e fino ad un max di 5 ore continuative

al giorno per l'intera giornata

al giorno (oltre le 3 ore e fino ad un max di 5 ore continuative

al giorno per l'intera giornata

al giorno (fino ad un max di 3 ore continuative)

al giorno (oltre le 3 ore e fino ad un max di 5 ore continuative

al giorno per l'intera giornata

Sala Consiliare - Sala Salemi

al giorno (fino ad un max di 3 ore continuative)

al giorno (oltre le 3 ore e fino ad un max di 5 ore continuative

Sala Consiliare - Sala delegazione di Papigno - Circoscrizione di 
Piediluco (ex diurno) - Sala delegazione di Piediluco

al giorno (fino ad un max di 3 ore continuative)

Strutture Circoscrizionali
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al giorno (fino ad un max di 3 ore 
continuative) 32,12€                            
al giorno (oltre le 3 ore e fino ad un max 
di 5 ore continuative 51,25€                            
al giorno per l'intera giornata 76,87€                            

Teatro comunale di Cesi al giorno 128,07€                          

3^ CIRCOSCRIZIONE - SUD

al giorno (fino ad un max di 3 ore 
continuative) 32,12€                            
al giorno (oltre le 3 ore e fino ad un max 
di 5 ore continuative 51,25€                            
al giorno per l'intera giornata 76,87€                            

al giorno (fino ad un max di 3 ore 
continuative) 32,12€                            
al giorno (oltre le 3 ore e fino ad un max 
di 5 ore continuative 51,25€                            
al giorno per l'intera giornata 76,87€                            

intera giornata 51,25€                            
mezza giornata o sera 32,12€                            
intera giornata 51,25€                            
mezza giornata o sera 32,12€                            
intera giornata 76,87€                            
mezza giornata o sera 51,25€                            
intera giornata 153,75€                          
mezza giornata o sera 102,50€                          

tariffa oraria con doccia 5,45€                              
utilizzazione giornaliera con doccia 49,50€                            
tariffa oraria senza doccia 4,29€                              
utilizzazione giornaliera senza doccia 38,50€                            

REGOLAMENTAZIONE PALESTRE CIRCOSCRIZIONALI

2) Le Associazioni Sportive fruitici delle Palestre Comunali dovranno sottoscrivere, a garanzia della vigilanza, della pulizia delle palestre e del ripristino dei danni arrecati agli immobili e alle attrezzature sportive, il DISCIPLINARE di cui alla Determinazione n° 
475/sport del 12/10/2004, della Direzione Beni e Servizi Culturali e Sportivi;

TARIFFE Palestre

1) La spesa relativa alla pulizia a regola d'arte degli spazi utilizzati (spogliatoi, servizi e locale palestra, etc…) nonché alla vigilanza con presenza di personale all'uopo incaricato e comunicato alla Circoscrizione di riferimento sono a carico delle Associazioni 
e/o Società Sportive utenti;

riunioni, conferenze, 
dibattiti, esposizioni 

2^ CIRCOSCRIZIONE NORD

PALESTRE CIRCOSCRIZIONALI

Struttura Polifunzionale di Via Irma Bandiera

Sala "A"  

Spazio esterno coperto "C"
Concerti, recital, 
spettacoli teatrali, 
cinema ecc…. 

Sala Consiliare

Sala "B" 
riunioni, conferenze, 
dibattiti, esposizioni 

Sala Consiliare - Sala Salemi

Sala Consiliare

riunioni, conferenze, 
dibattiti, esposizioni 
(intero anno)

Sala "A" e "B" 
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tariffa oraria diurna 10,78€                            
tariffa oraria notturna 17,93€                            
tariffa per gara diurna 23,87€                            
tariffa per gara notturna 29,92€                            

tariffa a partita per soci dip.ti com.li 20,90€                            

tariffa oraria diurna 82,50€                            
tariffa oraria notturna 96,80€                            
tariffa per gara diurna 165,00€                          
tariffa per gara notturna 193,60€                          

non coperti - tariffa oraria diurna 1,49€                              
non coperti - tariffa oraria notturna 1,82€                              
coperti - tariffa oraria senza illuminazione 2,20€                              
coperti - tariffa oraria con illuminazione 3,30€                              
coperti - tariffa oraria con riscaldamento 4,40€                              

CAMPI DA BOCCE CIRCOSCRIZIONALI

Campi di calcio in erba naturale o sintetica (I.V.A. compresa)

3) Nel caso in cui l'Associazione o Società Sportiva utente non aempia agli obblighi sopra specificati per due volte in un mese può essere revocata l'assegnazione della palestra a cura della Direzione Comunale di riferimento su sugnalazione della relativa 
Circoscrizione;

4) Quanto previsto nel punto precedente vale anche per la eventuale mancata corresponsione delle tariffe nei termini e modalità stabilite dalla Circoscrizione di competenza.

CAMPI DI CALCIO CIRCOSCRIZIONALI

Campi di Calcio in terra battuta (I.V.A. compresa)

Campi da bocce circoscrizionali
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giornata intera 150,00€                          
mezza giornata 75,00€                            

RIDUZIONI

Riduzione 50% Manifestazioni politiche limitatamente ai periodi di
campagna elettorale o referendaria, in conformità alla vigente
normativa in materia;

Riduzione 50% - Associazioni o Enti senza scopo di lucro, con
esclusione dei partiti politici;

Riduzione 50%  - Nei giorni di allestimento e montaggio delle 
mostre;

Riduzione 50%  - nei giorni di allestimento, smontaggio e prove non 
coincidenti con il giorno dello spettacolo;

Riduzione 50%  - Strutture non provviste dei servizi di riscaldamento 
e custodia;

Riduzione 60%  - Istituti Scolastici di ogni ordine e grado;

La tariffa unitaria applicata non può in ogni caso essere
inferiore a € 37,50

SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE

8 - Direzione Gabinetto del Sindaco 
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BIGLIETTO ORDINARIO INTERO Dai 11 anni in su 10,00€                            

BIGLIETTO ORDINARIO RIDOTTO 7,00€                              

BIGLIETTO OVER 70 8,00€                              

Bambini e ragazzi dai 6 ai11 anni

AREA TURISTICO ESCURSIONISTICA DELLA CASCATA DELLE MA RMORE

9 - Aree turistiche ed escursionistiche - Direzione Lavori Pubblici 
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PREZZO SPECIALE 8,00€                              

Accordi con associazioni, enti, istituzioni riconosciute di rilevanza nazionale ed internazionale e 
soggetti di rilevanza economica. Gli accordi sono approvati con Determinazioni Dirigenziali. La 
lista degli accordi va pubblicata presso le biglietterie e sul sito internet della Cascata delle 
Marmore. Per le convenzioni stipulate si applica la tariffa relativa all'anno della stipula.
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BIGLIETTO GRUPPI ORGANIZZATI (compresi 
meeting, congressi e simili) 7,50€                              

BIGLIETTO STRUTTURE CONVENZIONATE E 
TOUR OPERATOR 6,00€                              

BIGLIETTO TARIFFA SPECIALE 6,00€                              

BIGLIETTO DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE 
ISTITUZIONALE 4,00€                              

PROMOZIONE FAMIGLIE

PROMOZIONE  - TARIFFA SPECIALE (gruppi 
scolastici, gruppi in visita con finalità didattiche )

BIGLIETTO PROMOZIONE TERRITORIALE INTERO 10,00€                            

Strutture ricettive come hotel. Alberghi, B&B, case vacanza, campeggi, villaggi, etc. Il gestore 
attuerà sistemi di acquisto o prenotazione on-line dei biglietti. Nel caso di utilizzo di voucher la 
stuttura potrà inserire massimo 5 componenti. Il voucher deve essere  presentato in biglietteria 
affinchè venga tramutato in biglietto. Il biglietto d'ingresso verrà poi timbrato con la data 
d'entrata per l'attuazione della promozione "Il secondo giorno gratis". Con determinazioni 
dirigenziali si approveranno gli accordi che andranno resi pubblici sul sito internet della Cascata 
delle Marmore. Analogo piano tariffario verrà applicato anche alle convenzioni con i Tour 
Operator nazionali e internazionali.Periodo transitorio : biglietti pre-acquistati con il vecchio 
sistema avranno validità fino al 30/06/2017, oltre tale data verranno considerati nulli.

Gruppi scolastici, gruppi in visita con finalità didattiche (campi scuola, campi parrochiali, gruppi 
universitari, etc), ridotto soggetti aderenti agli accordi, ridotto ingresso dalle 20,00 in poi e 
giornate in cui non è previsto il rilascio dell'acqua (feriali dei mesi di novembre, dicembre, 
gennaio e febbraio, dal lunedì al giovedì di ottobre)

Per le  famiglie composte da almeno 5 persone è possibile usufruire per i figli con età compresa 
tra i 6 ed i 11 anni di uno sconto pari al 50% del  biglietto intero.

Sconto pari al 20% della tariffazione per prenotazioni effettuate 30 gg prima della data prevista
per l'ingresso e con acquisto di almeno un servizio aggiuntivo compreso la rete C.E.A. 

Include l'ingresso alla Cascata delle Marmore, visita nautalistica "La Botanica delle Cascata" o  
la visita giudata "100 Passi" secondo stagionalità e disponibilità  proposta dal Gestore in quel 
periodo e ad orari determinati -(€  9,00 Cascata delle Marmore, € 1,00 La Botanica delle 
Cascata - 100 Passi). Applicabile nei giorni di bassa affluenza. 

Il Comune e la Provincia di Terni potranno autorizzare l'applicazione di tariffe promozionali a 
gruppi e soggetti, previa valutazione dell'opportunità sotto il profilo della promozione turistica del 
sito della Cascata delle Marmore e del comprensorio integrato. Il gestore applicherà la tariffa 
solo su comunicazione formale del Comune di Terni.

agevolazioni: una gratuità  ogni 15 biglietti acquistati
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BIGLIETTO PROMOZIONE TERRITORIALE 
RIDOTTO 7,50€                              

BIGLIETTI RESIDENTI COMUNE DI TERNI 3,00€                              

BIGLIETTI GRATUITI -€                                

OFFERTA PROMOZIONE ALBERGHI -€                                

TARIFFA CANOCCHIALI PANORAMICI 1,00€                              

SERVIZI IGIENICI -€                                

Umbria Green CARD 6,00€                              per ogni biglietto

Sosta 24 ore compreso scarico erogazione di energia elet tica e carico acqua Servizio sosta camper area attrezzata Cascata 

Al minuto

non è possibile praticare la tariffa in base alla gara di appalto

Tariffa prezzo speciale intero (delibera G.C. n.221 del 31/12/2014)

Il secondo giorno di visita alla Cascata delle Marmore "entri gratis". Da gestire attraverso la 
stipula dell'accordo con le strutture ricettive. Escluso il biglietto a prezzo speciale intero e 
biglietto ordinario, giornate in cui non è previsto il rilascio e visite dopo le 20,00.

I residenti del Comune di Terni potranno richiedere l'applicazione della Tariffa presentando in 
biglietteria un documento di identità valido.

Disabili e loro accompagnatori, autisti dei pulmann turistici, bambini dai 0 ai 5 anni. Offerte di 
promozione del Comune di Terni nelle fiere nazionali ed internazionali.Ospiti istituzionali di 
Provincia e Comune di Terni per un tetto massimo di 1000 biglietti

Include l'ingresso alla Cascata delle Marmore, visita nautalistica "La Botanica delle Cascata" o 
la visita guidata "100 Passi" secondo stagionalità e disponibilità proposta dal Gestore in quel 
periodo e ad orari determinati - per bambini dai 6 anni ai 11 anniI (€  6,50 Cascata delle 
Marmore, € 1,00  La Botanica della Cascata - 100 Passi).Applicabile nei giorni di bassa 
affluenza.  
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Allegato Del. G.C. n.         del  

 
 C O M U N E  D I  T E R N I  

DIREZIONE ATTIVITA’ FINANZIARIE 

                   Il Dirigente 

 

 

 

Nel 2017 è il secondo anno in cui Il bilancio previsionale risulta sostanzialmente 
diverso da quelli relativi al periodo 1997-2014 e da quello del 2015. Infatti mentre nel 2015, in 
applicazione del D.lgs. n 118/2011 così come novellato dal D.L.gs n. 126/2014, l’Ente ha 
adottato, in parallelo, sia gli schemi di bilancio e di rendiconto previgenti (secondo il Dpr 
194/1996) ai quali restava assegnata la funzione autorizzatoria, sia i nuovi schemi di bilancio 
per missioni e programmi, ai soli fini conoscitivi, i vecchi schemi vengono abbandonati e 
vengono adottati i nuovi che assumono in pieno funzione autorizzatoria. 

Come per il 2015 e 2016 è stato previsto il fondo crediti di dubbia esigibilità e, in 
presenza di entrate che finanziano spese impegnate e imputate agli anni successivi, il fondo 
pluriennale vincolato e applicato il nuovo principio di competenza finanziaria 

Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall’anno 2016 gli enti locali 
dovranno approvare, contestualmente al bilancio di Previsione, il Documento Unico di 
Programmazione che per la Sezione strategica abbraccia il periodo residuo della Consiliatura 
(2017-2019) e per la Sezione strategica si riferisce all’arco temporale del Bilancio di Previsione 
(2017-2019), definitivamente approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 24.01.2017. 
 

Gli indirizzi generali seguiti per la costruzione e la formulazione dello schema di 
bilancio di previsione annuale 2017 e pluriennale 2017/2019 ha dovuto, per forza di cose, 
tenere conto del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ex art. 243 bis del TUEL 
267/2000, approvato con deliberazione consiliare n. 430 del 28.12.2016, ed attualmente 
all’esame istruttorio del Ministero dell’Interno e della sezione territoriale di controllo della 
Corte dei Conti, e sono stati conformati, in particolare, alla necessità di  confermare  per 
quanto possibile il livello qualitativo dei servizi erogati dall’ente e di  stabilire un livello di 
finanziabilità degli investimenti sostenibile per il Comune; 

Una considerazione particolare va, preliminarmente e doverosamente, fatta con 
riferimento alle previsioni relative alla entrate correnti. 

Per la maggior parte di esse si è tenuto conto dell’andamento di quelle del precedente 
esercizio finanziario con alcune variazioni derivanti dal gettito tendenziale delle stesse o 
dall’applicazione di norme al momento vigenti. Particolarmente laboriosa è stata la previsione 
relativa al gettito tributario ed ai trasferimenti statali per difficoltà che hanno riguardato non 

OGGETTO: PARERE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017. 



certamente solo il Comune di Terni, ma tutti i Comuni italiani, su cui ci si soffermerà più 
dettagliatamente in seguito. 

Per quanto si riferisce alle previsioni delle spese correnti si è tenuta presente la 
necessità di garantire l’esercizio delle funzioni e dei servizi fondamentali attribuiti all’Ente 
Comune con criteri di razionalizzazione massima della spesa pur con l’obiettivo di garantire il 
migliore livello possibile, in relazione alle risorse disponibili, di efficienza ed efficacia. 

E’ stato rispettato il disposto normativo che impone la riduzione del costo per il 
personale rispetto all’esercizio finanziario precedente, prevedendo una limitata possibilità 
assunzionale riferita, in particolare, a settori d’attività che la normativa vigente consente, a 
determinate condizioni, di tutelare (servizi educativi e polizia locale). 

In riferimento al finanziamento degli investimenti ci si è basati sulla normativa vigente 
per gli enti locali che regola l’accesso al credito, ivi comprese le modalità di calcolo della 
capacità di indebitamento, oltre che sulla previsione di entrate derivanti dai contributi in conto 
capitale dello Stato, della Regione, dall’alienazione del patrimonio immobiliare e dai proventi 
dai permessi a costruire. 

Il tetto all'indebitamento, ripetutamente modificato dal legislatore negli ultimi anni, 
prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015, la percentuale prevista dall’art. 204 TUEL per 
determinare il limite degli interessi passivi rispetto alle entrate correnti del rendiconto del 
penultimo anno precedente è pari al 10%; 

Le spese di investimento sono state previste nell’importo corrispondente ai mezzi 
finanziari reperibili conformemente al programma delle opere pubbliche e degli altri 
investimenti proposti. 

Ferma restando la natura della fase previsionale, è stata effettuata per quanto possibile 
in base alle attuali norme di riferimento, la verifica della attendibilità delle poste di entrata e 
della correlata compatibilità delle spese, proposte dai vari servizi dell’Ente ai fini della loro 
iscrizione nel bilancio annuale o pluriennale. 

L’analisi degli equilibri di bilancio evidenzia come il totale generale delle entrate è pari 
al totale generale delle spese nel rispetto del principio del pareggio finanziario di competenza e 
degli altri principi contabili dell’ordinamento.  

PARTE ENTRATE 

Le entrate consolidate negli anni sono state quantificate tenendo conto del trend 
storico, con i correttivi, laddove necessari conseguenti a informazioni acquisite ed accertate 
negli ultimi tempi. Particolare difficoltà è stata incontrata nell’individuazione delle entrate da 
“Fondo di solidarietà” (ex Fondo sperimentale di riequilibrio) che sono state rese note 
recentemente.  Come ogni anno alcune previsioni rivestono carattere programmatico e 
necessitano di essere accompagnate da un’attenta e costante attività organizzativa ed 
amministrativa perché possano tradursi in concreto flusso di riscossione.  

Sarà, pertanto, indispensabile che la Direzione Attività finanziarie continui a controllare 
e monitorare costantemente l’andamento di queste ultime partite d’entrata al fine di poter 
suggerire all’Amministrazione, laddove si rendessero necessari, gli opportuni correttivi 
necessari a garantire il costante equilibrio di bilancio. 

Le previsioni che sarà necessario in particolare tenere sotto controllo si riferiscono a: 



entrate da “ Violazioni al codice della strada” per euro 4.490.000. Come sempre 
l’individuazione  dell’entità di tale  partita genera , per sua natura , difficoltà oggettive , vuoi 
perché ovviamente variabile in relazione alla quantità delle infrazioni che verranno commesse 
nel corso dell’anno, vuoi per il consueto disallineamento  temporale , a volte anche consistente, 
tra la fase di contestazione dell’infrazione e quella dell’effettiva riscossione, disallineamento  
che genera la formazione di numerosi ruoli per la riscossione coattiva e conseguente 
determinazione di residui attivi. A tale titolo, rispetto alla previsione assestata del 2016, per il 
2017 si registra una previsione superiore collegata all’utilizzo di nuovi strumenti informatici. 
Già dall’ esercizio 2013 gli introiti da sanzioni al codice della strada sono suddivisi in diversi 
capitoli per distinguere i proventi per violazioni dei limiti di velocità accertati attraverso 
l’impiego di apparecchiature di rilevamento, da quelli relativi alle altre violazioni, dal 2016 
ulteriormente spacchettati in base alla nuova classificazione delle entrate che prevede, per 
alcune di esse, differenziazioni per tipologia di soggetti  

Per quanto riguarda le previsioni d’entrata per imposte e tributi, rimangono invariate 
quelle relative a Imposta per la pubblicità e pubbliche affissioni, Tosap, addizionale comunale 
all’IRPEF, per la Tari è previsto un maggior introito dovuto alla necessità, imposta dalla 
normativa vigente, di caricare in bolletta anche la quota dei crediti divenuti inesigibili. 

Entrate Tit 0 
Avanzo di amministrazione e FPV  
L’entità dell’avanzo di amministrazione riportato in bilancio e del FPV traggono origine 
dall’attività di preconsuntivo e di riaccertamento straordinario dei residui operata nell’ambito 
del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale. 
 
Entrate tributarie: 
 
Le previsioni del gettito ordinario per l’Imposta sulla pubblicità e le pubbliche affissioni e per 
la TOSAP, ordinaria e permanente sono state fornite dall’ICA, cioè dal soggetto 
concessionario del servizio di riscossione. Rispetto a tali previsioni sono stati inseriti nel 
FCDE stanziamenti pari ad euro    318.836,00 per il 2017, 398.204,60 per il 2018 e  
470.054,00 per il 2019. 
 
Le previsioni di gettito per l’addizionale comunale IRPEF sono state confermate rispetto al 
2016, anche se dovranno essere attentamente monitorate essendo un gettito di difficile 
previsione. Su tali previsioni la normativa non prevede accantonamenti al FCDE. 
 
Il gettito previsto per IMU e TASI deriva da una stima comparata tra dati che possono essere 
desunti dal sito del MEF, incassi effettivi riferiti all’esercizio 2016, incrementati da una quota 
che si potrebbe definire da “trascinamento “collegata alla intensa attività di recupero evasione 
portata avanti dall’Ufficio Tributi e che si ritiene possa avere effetti sul gettito ordinario, e da 
una quota scaturente da minori agevolazioni a partire dall’esercizio 2017. Su tali previsioni la 
normativa non prevede accantonamenti al FCDE. 
Sulla previsione per recupero evasione, che riguarderà ancora l’ICI, l’IMU e la TASI, è stata 
invece accantonata nel FCDE la somma di euro     2.668.751,68 per il 2017, di euro     
2.464.525,70 per il 2018 e di     2.899.442,00 per il 2019. 
 
Per la TARI è stato stimato un gettito (a copertura del costo del servizio di raccolta dei rifiuti) 
pari ad euro 25.215.936,62 (comprensivo del 5% da trasferire alla Provincia e di una quota che 
verrà inserita in bolletta dall’ASM riferita a corrispettivi per il servizio divenuti nel tempo 



inesigibili). Nel FCDE sono stati accantonati a tale titolo euro     2.774.052,98 per il 2017, 
3.368.492,91 per il 2018 ed euro     3.962.932,83 . 
Quanto ai trasferimenti erariali per il Fondo di solidarietà comunale, per i quali non è previsto 
alcun accantonamento al FCDE, ci si rifatti ai dati, seppur provvisori, forniti dal MEF. 
Complessivamente per le etrate del Tit 1° sono stati accantonati nel FCDE euro 5.761.640,66 
per il 2017, 6.231.223,21 per il 2018 ed euro   7.332.428,83 per il 2019. 
 
Tit 2° 
 Ammontano ad euro 10.587.099,48 le entrate da trasferimenti a vario titolo cui sono collegate 
altrettante spese vincolate nella destinazione. Tali entrate, proprio perché vincolate ed 
accertabili solo a determinate condizioni, non necessitano di accantonamenti al FCDE. 
Ammontano, invece, ad euro 2.294.916,11 i trasferimenti non vincolati per la cui 
preventivazione ci si è rifatti in linea di massima al trend storico. 
 
Tit 3°  
 
Le entrate extratributarie vincolate e collegate alle spese correnti ammontano ad euro 
4.172.000,00. Per i restanti 14.242.527,82 non vincolati in parte spesa, ci si è rifatti,in linea di 
massima, al trend storico, tenendo, peraltro, nel debito conto alcuni aumenti tariffari ( 
parcheggi, biglietti ingresso Cascata delle Marmore). Ad oggi la % di accertamento ammonta 
al 20% circa. Sono stati accantonati nel FCDE complessivamente euro 1.346.377,72 per il 
2017, euro   1.634.887,24 per il 2018 ed euro 1.987.495,25 per il 2019. 
 

PARTE SPESE 

Se nei pareri espressi in fase predisposizione dei bilanci di previsione degli anni 
precedenti   si dava conto delle assai serie difficoltà incontrate nella costruzione degli stessi, 
avendo l’Ente una disponibilità di risorse che si andavano progressivamente riducendo    
rispetto agli anni precedenti, è evidente che il bilancio 2017 vede aggravate tali difficoltà, tra 
l’altro comprovate dal dato oggettivo del ricorso al Piano di riequilibrio, come sopra detto. 
Alle ulteriori pesanti riduzioni di risorse disponibili si aggiunge il fatto che gli interventi di 
razionalizzazione della spesa diventano sempre più problematici.  

Questa situazione di difficoltà di carattere generale, viene pesantemente aggravata da 
vari fattori quali: quella di ripianare il maggior disavanzo da riaccertamento straordinario dei 
residui, l’entità crescente del FCDE (per effetto dell’aumento della % minima di 
accantonamento che passa dal 55% del 2016, al 70% del 2017, al 85% del 2018 ed al 100%% del 
2019). 

Per riuscire a mantenere l’equilibrio nella situazione delineata sarà necessario 
intensificare al massimo l’attività di riscossione soprattutto, ma non solo, delle entrate di 
competenza, unica possibilità di rivedere al ribasso lo stanziamento del FCDE (maggiori 
saranno le riscossioni e minori gli accantonamenti al fondo), nonché contenere al massimo le 
spese, dando priorità assoluta, a quelle obbligatorie. 

 ‘’’L' 5.002.080,52  

L’entità del FCDE per il 2017 ammonta ad euro 7.108.018,38. I risultati del calcolo 
dell’accantonamento al FCDE riferiti al 2017, 2018 e 2019 sono esposti nel prospetto allegato 



allo schema di bilancio. I criteri seguiti per individuare l’entità del Fondo stesso possono 
essere così riassunte: 

sono state escluse le entrate che per loro natura possono dare luogo ad accertamenti solo in 
presenza di determinate condizioni (ad esempio trasferimenti dallo Stato o da altri Enti); 
entrate da autoliquidazione ; entrate vincolate in parte uscita; entrate già riscosse al momento 
dell’individuazione del FCDE; entrate che vengono accertate per cassa e, quindi, non 
determinano necessità di accantonamento, entrate che negli anni precedenti sono state riscosse 
al 100% e , quindi, non creano potenziali rischi di non riscossione; entrate per le quali si 
nutrono fondate ragioni (anche in base al trend degli anni precedenti) relativamente alla 
effettiva riscossione, sono state incluse le entrate che non possono per definizione  essere 
accertate per cassa. 

Nel corso della gestione verranno effettuate le opportune verifiche sugli effettivi 
andamenti delle riscossioni e se del caso apportate le conseguenti variazioni al Fondo così 
come costituito. 

In considerazione della contingente pesante crisi finanziaria che sta vivendo 
l’Ente, oggettivamente comprovata dal ricorso al Piano di riequilibrio, sarà 
assolutamente necessario che, nella fase gestionale dell’organizzazione dei singoli 
servizi di competenza, ogni dirigente si attenga scrupolosamente entro le somme 
assegnate dal presente bilancio -che è stato elaborato tenendo conto delle indicazioni 
già approvate dal Consiglio nel suddetto Piano di riequilibrio- sia al fine di evitare 
squilibri di parte corrente sia per non incorrere nella denegata ipotesi di formazione di 
nuovi debiti fuori bilancio. 

PATTO DI STABILITA’ INTERNO- PAREGGIO DI BILANCIO DI COMPETENZA 
FINALE. 

Dopo 17 anni di vigenza, dal 2016 il patto di stabilità interno è stato sostituito con il 
nuovo vincolo del pareggio di bilancio di competenza finale. Il nuovo obbligo richiede di 
conseguire un saldo non negativo (anche pari a zero) calcolato in termini di competenza fra le 
entrate finali (primi 5 titoli del bilancio armonizzato) e le spese finali (primi 3 titoli del nuovo 
bilancio). Tale saldo può essere eventualmente modificato dall'intervento della Regione. Come 
per il 2016, nelle entrate e nelle spese finali è considerato il fondo pluriennale vincolato, di 
entrata e di spesa, al netto della quota proveniente dal ricorso all'indebitamento. Infine, non 
sono considerati nel saldo, gli stanziamenti di spesa del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei 
fondi relativi ad accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Ai fini 
del calcolo del saldo del pareggio le esclusioni sono limitate ai contributi ricevuti a valere sul 
fondo Imu Tasi (comma 20), che però non riguardano il nostro Comune e alle spese sostenute 
dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica. 

STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA (SWAP) 

Il Comune di Terni alla data del 1 gennaio 2016 aveva in corso di validità n. 3 contratti 
derivati (swap), conclusi con la Banca Nazionale del Lavoro –BNL S.p.A.- negli anni 
precedenti, a partire dall’anno 2002 e fino all’anno 2007, e sintetizzati nella seguente tabella: 

  DATA                             
OPERAZIONE 

DELIBERA TIPO 
OPERAZIONE 

IMPORTO 
ORIGINARIO 

IMPORTO IN 
AMMORTAMENT
O AL 31/12/2015 

SOTTOSTANTE 



1 01/08/2006 420/2006 DOUBLE FIXED                    
12.401.419,00  

11.215.741,92 BOC variabile 

2 01/08/2006 420/2006 DOUBLE.FIXED                     
9.461.053,40  8.556.441,56 

BOC variabile 

3 21/12/2007 618/2007  IRS CON 
COLLAR 

                   
41.902.470,98  

 
31.756.781,54 
 

Rineg. Mutui fisso 

         
63.764.942,98 

 
51.528.965,02 

  

Questi derivati ancora in vita sono il prodotto di alcune rinegoziazione effettuate nel 
corso del tempo degli stessi contratti. 

Nel corso degli anni 2008 e seguenti, in base, anche, ai rilievi e raccomandazioni 
suggerite dalla Corte dei Conti –Sezione di controllo regionale, questa amministrazione, allo 
scopo di avere una maggiore conoscenza degli aspetti tecnico finanziari nonché di 
ricostruzione storica di tutti i derivati conclusi, affidava –previa gara informale- alla società 
BRADY ITALIA quale operatore qualificato del settore l’incarico di produrre uno studio sui 
derivati conclusi dal Comune di Terni, affiancandogli, successivamente, uno studio legale al 
fine di dirimere la complessa vicenda.  

Con nota raccomandata prot. n. 62086 del 30/3/2010 si sollevava l’eccezione di 
inadempimento ex art. 1460 del c.c., sospendendo il pagamento dei flussi differenziali maturati 
e da maturarsi, in attesa delle eventuali azioni giudiziarie da intraprendersi; 

La Banca Nazionale del lavoro, con atto di citazione notificato il 18/10/2012, prot. n. 
157898, chiedeva al Tribunale di Terni che venissero dichiarati legittimi e validi i contratti 
stipulati e conseguentemente il pagamento da parte del Comune dei flussi differenziali 
maturati e non pagati, maggiorati dagli interessi e rivalutazioni monetarie. 

Contro tale atto giudiziario il Comune si costituiva in giudizio con il proporre anche 
domanda riconvenzionale con la quale chiedeva la dichiarazione di nullità di tutti i contratti di 
finanza derivata stipulati con la BNL, con conseguente regolazione economica dei rapporti 
intercorsi. 

La causa è proceduta con le singole udienze, nelle quali il magistrato ascoltava vari 
testimoni e da ultimo disponeva una Consulenza tecnica d’ufficio, che si concludeva con 
l’avvenuto suo deposito. 

Le parti, all’ultima udienza su invito del Giudice si aggiornavano al fine di verificare la 
possibilità di un accordo transattivo. 

Il Consiglio Comunale con delibera n. 237 del 8.6.2016, con l’approvazione del Bilancio 
di previsione ha inserito nel Documento Unico di Programmazione il progetto (pag. 122) 
riguardante la “finanza derivata”, autorizzando la Giunta Comunale a concludere con la BNL 
un’accodo transattivo sempre che questo comporti vantaggi per il Comune. 

Dopo vari incontri e confronti, con l’ausilio dei difensori e dei consulenti tecnici di 
parte, il Comune e la BNL concordavano uno schema d’accordo transattivo. 

Con atto di transazione approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 
6.7.2016, suffragato dai pareri tecnici positivi dello studio legale e del consulente tecnico-



finanziario, poi sottoscritto dal Dirigente autorizzato in data 28 luglio c.a., il Comune e la BNL 
hanno chiuso il lungo ed incerto contenzioso. 

In particolare il Comune con detto atto transattivo, che può essere considerato molto 
vantaggioso per l’ente, ha chiuso una vicenda particolarmente gravosa e pendente da molti 
anni, infatti: a) il Comune ha avuto vantaggi economici immediati per complessivi euro 
2.300.000; b) ha eliminato del tutto l’alea e la lungaggine dei giudizi di primo e dell’inevitabile 
giudizio di secondo grado ad istanza della parte soccombente, non esclusa la possibilità di un 
ricorso in Cassazione; c) sono stati ricondotti a legittimità, senza nessuna spesa per il Comune, 
i due derivati  “double fixing”, che resteranno in vigore, con l’eliminazione dell’opzione digitale 
con la conseguente loro trasformazione in derivati “plain vanilla”; d) verrà riconosciuto al 
Comune un ristoro economico pari ad euro 200.000 per le spese sostenute per il lungo 
precontenzioso e contenzioso giudiziario; e) è stato estinto il derivato “irs purple collar” ad un 
valore positivo per il Comune di euro 333.000,00. 

 Pertanto ad oggi risultano ancora in vigore i due contratti che per effetto della 
transazione sono stati trasformati in “plain vanilla”, con un tasso fisso del 3,75% e con funzione 
di copertura.  

 Si riportano i dati essenziali dei derivati per il periodo 2017-2019: 

FLUSSI ATTESI 

OPERAZIONE 
NOZIONALE 

INIZIALE 

VALORE 

RESIDUO AL 

01/01/2017 

DIFFERENZIALI 

ATTESI 2017 

DIFFERENZIALI 

ATTESI 2018 

DIFFERENZIALI 

ATTESI 2019 

FIXED 1559732  12.401.419,50 10.478.187 -418.695,03 -397.513,08 -372.323,59 

FIXED 1559735  9.461.053,40 7.994.057 -316.710,84 -303.694,25 -283.974,95 

 
 

IL DIRIGENTE FF 
(Dott. Francesco Saverio Vista) 



                                                     
                                                   Letto, approvato e sottoscritto 
 
                                                             IL SEGRETARIO GENERALE                                   IL PRESIDENTE 
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      Adunanza del giorno  
 

 __________ N. ___________ 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

 
Visto l’art.208 del Decreto Legislativo n°285 del 30/04/1992, così come 
modificato dalla Legge 29.07.2010 n°120, relativo alla destinazione dei 
proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme del 
Codice della Strada; 
Osservato che il comma 4° del citato articolo, così come modificato 
dalla legge n°120/2010, prescrive che una quota pari al 50 per cento dei 
proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 é 
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; 
Osservato, altresì, che il comma 5 e 5 bis dello stesso art. 208 
testualmente recitano: 

 L’anno duemiladiciassette il giorno del mese di alle ore  in una  Sala  della  
Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del Sindaco Sen. Leopoldo Di 
Girolamo si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti i 
seguenti Assessori: 

Assiste il Segretario  Generale  del Comune  Dott. Giuseppe Aronica 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Riparto e 
destinazione proventi delle 
sanzioni amministrative e 
pecuniarie ex art.208-comma 
4 – del Codice della strada. 
Anno 2017 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
   

 

 Pres. Ass.  Pres. Ass. 
MALAFOGLIA Francesca    
DAssessore Del. 

     

DE ANGELIS Tiziana         

BUCARI Stefano       

GIACCHETTI Emilio      

PIACENTI D’UBALDI Vittorio      

 
 
La presente deliberazione è posta in  

pubblicazione all’Albo Pretorio: 

per 15 gg. consecutivi  

a decorrere dal  
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 Dott. Giuseppe Aronica Sen. Leopoldo Di Girolamo 

«comma 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”; 
 «comma 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”; 
Verificato che la norma di cui sopra sancisce l’obbligo di comunicazione al Ministero dei Lavori 
Pubblici per i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti; 
Atteso che l’art.393 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 
n°495 del 16/12/1992, prevede per gli Enti locali l’obbligo di iscrivere nel bilancio annuale appositi 
capitoli di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti ex art.208 C.d.S.; 
 
Ritenuto doversi adempiere l’obbligo normativo per il bilancio annuale di previsione dell’esercizio 
2017; 
Valutato il flusso di riscossione e l’andamento della gestione dei proventi in oggetto nell’ultimo 
quinquennio; 
Visto l’art. 142 del C.d.S. relativamente al quale sono intervenuti dapprima l’art. 25 della legge 
120/2010 con l’aggiunta del comma 12-quater e successivamente l’art.4-ter del d.l. 16/2012, 
convertito dalla legge n. 44 del 2012; 
Considerato che l’art. 25 citato, inoltre, prevede l’adozione di un decreto attuativo del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita la Conferenza 
Stato-città ed autonomie locali, i cui contenuti sono dettagliatamente individuati dalla norma; 
Evidenziato che, secondo quanto previsto dal menzionato comma 16 dell’art. 4-ter del D.l. n. 
16/2012, convertito nella legge n. 44/2012, l’eventuale mancata emanazione del decreto 
interministeriale non preclude l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-
quater dell’art. 142 Codice della strada che entrano automaticamente in vigore; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica  e contabile espresso dal Dirigente della Direzione 
Attività Finanziarie  ai sensi dell’art.49 – 1° comma – del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267  in 
data 25/03/2016; 
Con votazione  

D E L I B E R A 
A – Di determinare, per l’anno 2017, in applicazione di quanto descritto dall’art.208 –comma 4° del 
D. Lgs. 285/’92 e s.m.i., l’importo, di seguito specificato, da iscrivere in bilancio in relazione ai 
proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione alle norme del C.d.S., per una 
somma complessiva di € 4.490.000,00 di cui: 
- € 540.000,00 quali proventi per violazioni dei limiti di velocità accertati attraverso l’impiego di 
apparecchiature di rilevamento nell’esercizio 2017; 
- € 3.950.000 quali proventi dall’accertamento delle altre violazioni dell’esercizio 2017; 
B - Di prevedere, in conformità a quanto prescritto dal comma 4° dell’art.208, così come modificato 
dalla Legge 29.07.2010 n° 120, che la quota dei proventi delle sanzioni amministrative per 
violazioni delle norme del nuovo codice della strada da vincolare pari 
ad € 2.245.000,00 venga destinata, in termini percentuali, come di seguito specificato: 
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 Dott. Giuseppe Aronica Sen. Leopoldo Di Girolamo 

Tipologia di spesa Percentuale 
Interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di 
manutenzione della segnaletica stradale 
25%, pari a max euro 561.250,00 
Potenziamento delle attività' di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di 
circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature. 
25% pari a max euro 561.250,00 Interventi di miglioramento della sicurezza stradale, relativi 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; interventi per la 
sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti; 
svolgimento nelle scuole di ogni ordine e grado di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale; 
assistenza e previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12; 
interventi a favore della mobilità' ciclistica; 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; acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature del Corpo e dei servizi di 
polizia locale 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. 
50% pari a max  euro 1.122.500,00. 

 
Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.    

  
 

****************** 
 
 
 
 
 
 
 

Atto dichiarato immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV° 

 

Sen. Leopoldo Di Girolamo 
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                                 LA GIUNTA COMUNALE  
 
 Premesso che:  
 
la Legge n.  244 del 24 Dicembre 2007 (legge finanziaria per il 2008) art.2, 
comma 594 e seguenti impone alle Amministrazioni pubbliche, ai fini del 
contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, 
l’adozione di Piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla 
razionalizzazione dell’utilizzo: 
 
a)delle dotazioni strumentali anche informatiche, che corredano le stazioni 
di lavoro nell’automazione d’ufficio; 
 
b)delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di 
fattibilità, a mezzi alternativi, di trasporto, anche cumulativo; 
 
c)dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni 
infrastrutturali; 
 
-in tali piani ,altresì, come previsto dal successivo comma 595, devono 
essere indicate misure dirette a limitare l’assegnazione di apparecchiature di 
telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per 
esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al 
periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne 
richiedono l’uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla 
riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il 
corretto utilizzo delle utenze; 
 
Preso atto che le Direzioni dell’Ente interessate alla stesura dei piani 
triennali hanno provveduto a redigere le sezioni di propria competenza, 
parti integranti del presente atto (all.1,2,3 e 4); 
 
Ritenuto, pertanto, di approvare i predetti piani settoriali che confluiscono 
nel Piano triennale di contenimento delle spese 2017-2019 di cui alla norma 
citata nelle premesse; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal 
Dirigente della Direzione Attività Finanziarie Dott. Francesco SaverioVista,  

 L’anno duemiladiciassette il giorno   del mese di     alle ore      in una  
Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del Sindaco Sen. 
Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Assiste il Segretario  Generale  del Comune  Dott. Giuseppe Aronica.  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: piani triennale 2017-
2019 finalizzati al contenimento 
delle spese di funzionamento 
delle strutture comunali, ai sensi 
dell’art. 2, comma 594 e seguenti 
L.244/2007. 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
   

 

 PresAss.  PresAss. 
      

      

      

      

PIACENTI D’UBALDI Vittorio      

 
 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  
 
TERNI  
                             

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 
  
Per copia conforme all’originale, per uso 
amm.vo 
 
TERNI 
                          
 

   IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atto dichiarato immediatamente eseguibile 
ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 
D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 
Sen. Leopoldo Di Girolamo 

 

-  
-  
-  
-  
-  

 

 

Per l'esecuzione 
o per conoscenza 
alle Direzioni: 



 
 
      Letto, approvato e sottoscritto 
 
   IL  SEGRETARIO GENERALE                                                                                          IL PRESIDENTE 
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 Dott. Giuseppe ARONICA Sen. Leopoldo Di Girolamo 

ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.lgs. n.267 del 18/08/2000, in data ………….. ;  
 
Visto l’art.48, comma 2; del D.lgs. n°267/2000; 
 
Visto l’art.134, comma 4, del D.lgs. n°267/2000;  

 
 
 

     Con voti unanimi 
 
      DELIBERA 
 

1. Di approvare i piani triennali finalizzati al contenimento delle spese di funzionamento delle 
strutture comunali ai sensi dell’art.2, comma 594 e seguenti della Legge n°244 del 2007, allegati 
alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante (all.1,2,3,4); 

 
2. Di demandare ai Dirigenti interessati l’attuazione dei piani di competenza; 

 
3. Di demandare alla Direzione Affari Istituzionali la pubblicizzazione dei piani attraverso il sito web 

del Comune; 
 

4. Di demandare alla Direzione Attività Finanziarie la raccolta e l’accorpamento delle relazioni 
annuali sull’attuazione dei presenti piani, redatte dai Dirigenti competenti e di trasmetterle al 
Collegio dei Revisori dei Conti, alla Sezione Regionale della Corte dei Conti competente, nonché al 
Segretario Comunale; 
 

5. Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000. 
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1 Oggetto e Finalità 

Questo documento, per la parte relativa alla spesa informatica, è emesso nel quadro degli 

adempimenti previsti dalla legislazione corrente ed in particolare relativamente a: 

1. Legge Finanziaria 2008 

2. Codice dell’amministrazione digitale 

3. Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 

 

In ottemperanza alla Legge Finanziaria 2008, Art. 2, comma da 578 a 602, riguardo l’informatica, 

il piano triennale individua le voci di spesa più importanti e valuta le modalità che permettono di 

ridurle.  

Il piano illustra nei dettagli la situazione esistente, suggerisce le possibili alternative, descrive le 

procedure sperimentali necessarie per misurare l’efficacia e la fattibilità delle alternative, illustra i 

passi da attuare per adottare l’alternativa scelta e indica i tempi in cui devono essere portati a 

compimento. 

Questo documento dovrà essere integrato nel Piano Triennale del fabbisogno che dovrà essere 

realizzato in conformità a quanto espresso nei riferimenti normativi descritti. 

Il piano attuale vede la continuazione di quanto avviato nel triennio precedente in termini di 

innovazione e ottimizzazione della spesa. 
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2 Struttura del Piano Triennale 

Il piano è diviso nelle seguenti sezioni: 

1. Premessa e Considerazioni Generali: indica le condizioni necessarie affinché quanto 

descritto nel piano possa essere efficacemente implementato 

2. rete dati: attiene agli apparati di rete, all’utilizzo della banda e delle applicazioni che 

funzionano attraverso Internet e Intranet 

3. Dotazioni per applicazioni centralizzate (server): attiene alla gestione hardware e 

software dei server applicativi 

4. Dotazioni per l’automazione d’ufficio (workstation): attiene alla dotazione HW e SW 

delle postazioni di lavoro e alle relative politiche di utilizzo 

5. Dotazioni per Applicazioni Verticali (SW Applicativi dedicati, Ragioneria, Demografici, 

Personale, etc.): attiene alla acquisizione, gestione e manutenzione dei software 

applicativi utilizzati da tutte le Direzioni dell’ente 

6. Dematerializzazione, Posta elettronica, Posta Elettronica Certificata, Firma Digitale, 

Automazione dei Procedimenti, Servizi Digitali: attiene al processo in atto denominato 

Comune Digitale 

 

In ciascuna sezione: 

 viene delineata la situazione esistente  

 vengono esaminate le direttive suggerite dalla legge, i limiti di applicabilità, i margini di 
operatività e in generale identificati i criteri chiave da adottare 

 vengono suggerite le possibili alternative, evidenziando i motivi tecnologici e di 

efficienza 

 vengono discusse le eventuali criticità e i provvedimenti da attuare per ridurre l’impatto 
sul personale coinvolto nell’adozione della nuova strategia 

 vengono descritte le procedure sperimentali necessarie per misurare l’efficacia e la 

fattibilità delle alternative 

 vengono illustrati i passi da attuare per adottare l’alternativa (eventualmente) scelta, ivi 

compreso:  

o l’acquisto di nuovi materiali 

o le procedure di dismissione del materiale esistente  

o le procedure di migrazione alla nuova soluzione 

o eventuali corsi di aggiornamento per gli operatori 

o eventuale redazione di documentazione per gli operatori 

 vengono indicati i tempi in cui devono essere portati a compimento i passi di cui al 

punto precedente 

 vengono fissati gli obiettivi da raggiungere 
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3 Definizioni 

In questo documento si assumono valide le seguenti definizioni: 

 

TERMINE DEFINIZIONE 

Application Server Server dedicato all’esecuzione di applicazioni alle quali fornisce servizi di tipo 

infrastrutturale. Nelle architetture software è il server in cui è localizzata la logica 

applicativa. 

CAD Codice dell’Amministrazione Digitale 

Client In informatica, con client (in italiano detto anche cliente) si indica una componente che 

accede ai servizi o alle risorse di un'altra componente, detta server. In questo contesto 

si può quindi parlare di client riferendosi all'hardware o al software. 

Comunicazioni 

elettroniche 

Scambio di informazioni tra due o più interlocutori che avvenga utilizzando mezzi di 

comunicazione basati su dispositivi elettronici quali ad esempio posta elettronica, sistemi 

di comunicazione istantanea, telefonia VoIP o cellulare 

Database In informatica, il termine database, tradotto in italiano con banca dati, base di dati 

(soprattutto in testi accademici) o anche base dati, indica un archivio di dati, riguardanti 

uno stesso argomento o più argomenti correlati tra loro, strutturato in modo tale da 

consentire la gestione dei dati stessi (l'inserimento, la ricerca, la cancellazione ed il loro 

aggiornamento) da parte di applicazioni software. 

Firma Digitale La Firma Digitale è il risultato di una procedura informatica che garantisce l’autenticità e 

l’integrità di messaggi e documenti scambiati e archiviati con mezzi informatici, al pari di 

quanto svolto dalla firma autografa per i documenti tradizionali. La differenza tra firma 

autografa e firma digitale è che la prima è legata alla caratteristica fisica della persona che 

appone la firma, vale a dire la grafia, mentre la seconda al possesso di uno strumento 

informatico e di un PIN di abilitazione, da parte del firmatario. 

ISDN Integrated Services Digital Network, o ISDN, è un servizio di telefonia digitale 

disponibile su abbonamento nelle aree coperte dal servizio. 

OEM Original Equipment Manufacturer (produttore di apparecchiature originali). 

Nella vendita del software applicativo e di sistema trova posto nell'ambito della politica 

delle licenze d'uso la cessione dei diritti di preinstallazione ai produttori e agli 

assemblatori di personal computer e sistemi server proprietari. La cosiddetta licenza 

OEM è rilasciata da importanti produttori di sistemi operativi, di programmi per la 

grafica, di antivirus. Tale accordo di licenza generalmente prevede la non trasferibilità dei 

diritti di licenza e altre limitazioni circa la non vendibilità del software separatamente 

dall'hardware. 

PEC Posta Elettronica Certificata, La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta 

elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza 

legale, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici. "Certificare" l'invio e la 

ricezione - i due momenti fondamentali nella trasmissione dei documenti informatici -

 significa fornire al mittente, dal proprio gestore di posta, una ricevuta che costituisce 

prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio e dell’eventuale allegata 

documentazione. Allo stesso modo, quando il messaggio perviene al destinatario, il 

gestore invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna con precisa 

indicazione temporale. Nel caso in cui il mittente smarrisca le ricevute, la traccia 

informatica delle operazioni svolte, conservata per legge per un periodo di 30 mesi, 

consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse. 

PEI Piano delle Esigenze Informatiche. Tale documento dovrà essere realizzato annualmente. 

Dovrà essere concordato con tutte le Direzioni e dovrà contenere le esigenze sia dal 

punto di vista HW che SW di ognuna di esse. 

Rete dati Il supporto fisico necessario per la comunicazione tra due o più calcolatori. Include la 

rete locale di lavoro (LAN) e la rete Internet. Esempi di supporto fisico sono la rete 

Ethernet, Token Ring, WI-FI, ISDN, ADSL, ATM, FrameRelay, PSTN. 

Server Un server (detto in italiano anche servente o serviente) è una componente informatica 

che fornisce servizi ad altre componenti (tipicamente chiamate client) attraverso una 

rete. Si noti che il termine server, così come pure il termine client, possono essere 

riferiti sia alla componente software che alla componente hardware. 
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TERMINE DEFINIZIONE 

Spamming Invio di comunicazioni (prevalentemente di posta elettronica) non sollecitate che 

contengano materiale pubblicitario; in modo improprio in questa categoria vengono 

anche catalogate le mail con intenti malevoli (es. truffe, tentativi di furto d’identità, etc.) 

SPC Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione (SPC) è una infrastruttura telematica 

pubblica che permette comunicazioni di dati e fonia tra le Pubbliche amministrazioni 

centrali 

Traffico  Transito dei dati sulla rete informatica o telefonica 

Virtualizzazione Per virtualizzazione si intende la creazione di una versione virtuale di una risorsa 

normalmente fornita fisicamente. La virtualizzazione permette l’ottimizzazione delle 

risorse e la capacità di far fronte a esigenze specifiche secondo il più classico paradigma 

dell’on demand. 

VoIP Voice over IP (voce tramite protocollo Internet).  

È una tecnologia che rende possibile effettuare una conversazione telefonica sfruttando 

una connessione Internet o un'altra rete dedicata che utilizza il protocollo IP, anziché 

passare attraverso la rete telefonica tradizionale (PSTN). 

WF Work Flow (flussi di lavoro).  

Viene detta "WorkFlow" (tradotto letteralmente "flusso di lavoro") la creazione di 

modelli e la gestione informatica dell'insieme dei compiti e i diversi attori coinvolti nella 

realizzazione di un processo lavorativo (detto anche processo operativo). Il termine di 

Workflow potrà quindi essere tradotto in italiano come Gestione elettronica dei 

processi lavorativi 

WFE Work Flow Engine (Motore per la gestione dei flussi di lavoro).  

Il motore di workflow è lo strumento che permette di creare dei modelli e di 

automatizzare i processi lavorativi dell'azienda. Questo tipo di strumento permette 

anche di formalizzare le regole lavorativi aziendali per automatizzare il decisionale, cioè il 

ramo del workflow da scegliere in funzione del contesto dato. 
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4 Premessa 

Il Codice dell’Amministrazione Digitale (DLGS. n. 82/2005 e s.m.i.) ha tracciato il quadro 

normativo entro cui deve attuarsi la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. 

Le successive modifiche introdotte dal DL 235/2010, hanno poi avviato un ulteriore processo 

verso una PA moderna, digitale e sburocratizzata. 

Il Codice dell’Amministrazione Digitale, adottato con il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 

e s.m.i. (comunemente indicato con l’acronimo CAD), è un atto normativo avente forza di legge, 

adottato dal Governo italiano sulla base della delega contenuta nell’art. 10 della Legge 29 luglio 

2003, n. 229 che raccoglie, in maniera organica e sistematica le disposizioni relative all’utilizzo degli 

strumenti e delle tecnologie telematiche e della comunicazione nella pubblica amministrazione. In 

particolare, il CAD mette l’accento sulla capacità delle nuove tecnologie di porsi come strumento 

privilegiato di dialogo con i cittadini. Il CAD, inoltre, contiene importanti norme che si rivolgono 

anche ai privati soprattutto per quanto riguarda l’utilizzo della PEC, i documenti informatici e le 

firme elettroniche. 

Nel corso del tempo il CAD è stato oggetto di numerosi interventi normativi che ne hanno 

modificato il contenuto adeguandolo al progresso tecnologico ed alle esigenze emerse in sede 

applicativa. Gli interventi più significativi sono stati: 

 Il Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n. 159 (decreto correttivo basato sulla stessa 

delega contenuta nella Legge 229/2003) che ha previsto forme di integrazione al processo 

di digitalizzazione di diffusione delle tecnologie informatiche e telematiche nei rapporti con 

la PA. Inoltre, questo decreto ha avviato la realizzazione del Sistema Pubblico di 

Connettività (SPC) e la Rete Internazionale delle Pubbliche Amministrazioni. 

 Il Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, che ha dato vita ad una completa 

riformulazione del Codice, introducendo 9 nuovi articoli e riformulandone 53. Con questo 

decreto si è perseguito l’adeguamento degli strumenti di dialogo tra amministrazioni 

pubbliche ed i soggetti privati (cittadini ed imprese) mediante il ricorso alle tecnologie della 

comunicazione dell’informazione, anche nell’ottica di un recupero di produttività. Il 

decreto, inoltre, richiama esplicitamente i principi relativi a valutazione della performance 

organizzativa e individuale nelle Amministrazioni pubbliche e alla responsabilità dirigenziale. 

 Il Decreto Legge 18 Ottobre 2012, n. 179 (c.d. Decreto Crescita 2.0) convertito, con 

modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 che ha introdotto diverse novità tra cui: 

un nuovo regime per i dati della pubblica amministrazione, la possibilità di dialogo 

telematico con i gestori di pubblico servizio, il domicilio digitale, nuove forme di 

responsabilità per i funzionari pubblici, ecc. 

Negli ultimi anni sono state realizzate ulteriori riforme riguardanti la materia in esame. 

In particolare, con il DL 83/2012, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito 

nella legge 134/2013 il DigitPa (denominazione assunta dal CNIPA con il d.lgs. 1 dicembre 2009, n. 

77) viene sostituito dall’Agenzia per l’Italia Digitale predisposta dal Decreto “Semplifica Italia” 

n.5/2012, con funzioni di diffusione delle tecnologie informatiche per favorire la crescita economica 
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e la promozione del sistema di Reti di nuova generazione (NGN), mediante il coordinamento degli 

interventi pubblici di Regioni, Province ed enti locali (art. 47), sotto la  vigilanza del Presidente del 

Consiglio dei Ministri, per migliorare i rapporti tra PA e cittadini e imprese predisponendo azioni 

coordinate dirette a favorire la diffusione di servizi digitali innovativi. A tal fine, il DL 179/2012 c.d. 

“Decreto crescita bis”, convertito nella legge 221/2012 ha previsto il monitoraggio dell’agenda 

digitale italiana mediante una relazione illustrativa annuale dell’esecutivo. 

Il DLGS del 14 marzo 2013, n. 33 cd. “Testo Unico trasparenza”, altresì, contiene la disciplina 

diretta alla concreta individuazione e regolamentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati 

in materia di organizzazione e funzionamento degli uffici che devono essere pubblicati nei siti web 

istituzionali delle pubbliche amministrazioni, per consentire ai cittadini di avere accesso diretto 

all’interno patrimonio informativo delle PA, e predisporre concrete forme di controllo sullo 

svolgimento delle funzioni istituzionali dirette al perseguimento di interessi generali. 

Il “Decreto del Fare” (DL 69/2013 convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98), ha riorganizzato 

la governance dell’Agenda digitale, mediante l’istituzione di un tavolo permanente composto da 

esperti e rappresentanti delle imprese e delle università per l’attuazione dell’Agenda digitale italiana 

(cd. “Mister Agenda Digitale”), introducendo ulteriori innovazioni che riguardano il riconoscimento 

del domicilio digitale, la razionalizzazione dei Centri Elaborazione dati, la predisposizione del 

fascicolo sanitario elettronico e la liberalizzazione dell’accesso ad Internet e del Wi-Fi. 

L’art. 24, infine, del DL n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014 (cd. Decreto PA) contiene 

diverse misure di semplificazione di interesse per le imprese. Il riferimento è, in particolare, 

all’Agenda per la semplificazione amministrativa, ai moduli standard ed al piano di informatizzazione 

delle procedure. 

Inoltre, il 1 dicembre 2014, il Consiglio dei Ministri ha approvato l’Agenda per la semplificazione 

per il triennio 2015-2017, a norma dell’articolo 24 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90. 

Il Comune di Terni ha intrapreso la strada indicata dal CAD fin dal 2004 ed intende continuare 

su questa strada, nella stesura del presente documento si è tenuto conto degli aspetti più 

importanti che permetteranno il completamento di quanto avviato. 

E’ già stata identificata una struttura per le attività ICT e di Innovazione, risulta di fondamentale 

importanza, e condizione necessaria per la realizzazione di quanto descritto nel presente 

documento, che tutte le attività informatiche, del SW di base, dei SW verticali per le Direzioni così 

come tutte le attività di Innovazione legate all’informatica vengano veicolate attraverso tale 

struttura che dovrà essere adeguatamente potenziata per fare fronte alla sfida che nei prossimi 

anni si avrà nel campo dell’innovazione per la Pubblica Amministrazione. 

Il Piano di Informatizzazione del Comune di Terni approvato con Deliberazione di Giunta 

Comunale Num. 29 del 11/02/2015 definisce le modalità di informatizzazione delle procedure per 

la presentazione delle istanze online con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il 

Sistema Pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese. 
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5 Principali norme di riferimento 

  

LEGGE \ NORMA TITOLO 

L. 241/1990 Legge 7 agosto 1990 n. 241 

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi. 

(pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.192 del 18-8-1990) 

DPR 445/2000 Decreto Presidente Repubblica  28 dicembre  2000, n.445 

“Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)."  

(pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 42 del 20-02-2000 - Supplemento ordinario n. 

30) e sue modificazioni secondo DPR 137/2003 

DPR 68/2005 Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 

Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a 

norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. 

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.97 del 28-04-2005 ) 

DLGS 82/2005 Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 

"Codice dell'amministrazione digitale" 

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16-05-2005 - Supplemento Ordinario 

n. 93) 

DLGS 159/2006 Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n. 159 

"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, 

recante codice dell'amministrazione digitale" 

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29-04-2006 - Supplemento Ordinario 

n. 105) 

L. 244/2007 Legge 24 dicembre 2007, n. 244 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 

finanziaria 2008) 

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.300 del 28 dicembre 2007- Suppl. Ordinario 

n. 285) come modificata dal Decreto Legislativo 201 del 2011. 

(Istituisce (articolo 1, commi 209-214) l’obbligo di fatturazione elettronica verso la 

Pubblica Amministrazione).  

L. 69/2009 Legge 18 giugno 2009, n. 69 

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché 

in materia di processo civile. (GU n.140 del 19-6-2009 - Suppl. Ordinario n. 95 ) 

L’art. 32, comma 1 sancisce che “a far data dal 1 gennaio 2010 gli obblighi di 

pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità 

legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte 

delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati” 

DL 185/2008 Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185 

Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per 

ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. 
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LEGGE \ NORMA TITOLO 

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.280 del 29-11-2008 - Suppl. Ordinario n. 263 

) 

(obbligo uso della Posta Elettronica Certificata) 

DPR 160/2010 Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 

Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello 

unico per le attivita' produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-

legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 

2008, n. 133.  

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.229 del 30-9-2010 - Suppl. Ordinario n. 227 ) 

DLGS 235/2010 Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante 

Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 

2009, n. 69.  

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.6 del 10-1-2011 Suppl. Ordinario n. 8 ) 

DPCM 22/07/2011 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2011  

Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, 

ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni. 

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.267 del 16-11-2011) 

DPCM 27/09/2012 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  27 settembre 2012  

Regole tecniche per l'identificazione, anche in via telematica, del titolare della 

casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettera c-

bis), del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 

2005 n. 82 e successive modificazioni. 

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.294 del 18-12-2012) 

DL 179/2012 Decreto Legge 18 Ottobre 2012, n. 179 

Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.  

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.245 del 19-10-2012 - Suppl. Ordinario n. 194 

) 

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in 

S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294). 

DL 83/2012 Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83  

Misure urgenti per la crescita del Paese.  

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.147 del 26-6-2012 - Suppl. Ordinario n. 129 ) 

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO 

n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187). 

DPCM 22/02/2013 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013 

Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme 

elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, 

comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71.   
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LEGGE \ NORMA TITOLO 

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.117 del 21-5-2013) 

DLGS 33/2013 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.  

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5-4-2013 ) 

DM 55/2013 Decreto Ministero (economia e finanze)  3 aprile 2013 n. 55 

Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura 

elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, 

commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22-5-2013 ) 

DL 69/2013 Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 

Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.  

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.144 del 21-6-2013 - Suppl. Ordinario n. 50 ) 

DPCM 03/12/2013 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 

Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis 
e 71, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 

2005. 

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 12.03.2014, n. 59 - S.O.) 

DL 90/2014 Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90  

Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per 

l'efficienza degli uffici giudiziari (Art.24 - Agenda della semplificazione 

amministrativa e moduli standard) 

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.144 del 24-6-2014 ) 

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in 

S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190). 

DL 66/2014 Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 

Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.  

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24-4-2014 ) 

(c.d. decreto Irpef, contenente all’art. 25 alcune novità importanti sulla 

Fatturazione Elettronica verso la PA - anticipato al 31/03/2015 l’obbligo della 

fatturazione elettronica verso le PA Locali e le PA Centrali residue, ad eccezione 

di Ministeri, Agenzie e Enti previdenziali per cui permane l’obbligo al 6/06/2014). 

DIRETTIVA 8/09 Direttiva n. 8 del 2009 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e 

l'Innovazione. 

Direttiva per la riduzione dei siti web delle pubbliche amministrazioni e per il 

miglioramento della qualità dei servizi e delle informazioni on line al cittadino. 

Disposizioni in materia di riconoscibilità, aggiornamento, usabilità, accessibilità e 

registrazione al dominio ".gov.it" dei siti web delle P.A. 

26 novembre 2009 

D.Lgs. 26/08/2016, Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 
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LEGGE \ NORMA TITOLO 

n. 179  

 

124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.  

Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 settembre 2016, n. 214 
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6 Rete Dati 

6.1 Situazione attuale 

Il Comune di Terni ha adottato fin dai primi anni 2000 una politica per lo sviluppo di una rete 

dati, per quanto possibile di proprietà, che mettesse in collegamento tutte le sedi comunali. 

Sono stati realizzati dei collegamenti in fibra ottica le più importanti sede istituzionali, gli uffici 

decentrati sono stati collegati mediante una datawan. 

La figura precedente da una visione di massima di quanto realizzato nei primi anni 2000. 
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Durante gli anni sono stati ridotti i collegamenti forniti da provider e, dove possibile, si è passati 

ad infrastrutture di proprietà e all’accorpamento degli uffici, in particolare nel 2015, come riportato 

nel report, sono state sostituite diversi collegamenti con collegamenti di proprietà. 

Nel 2007 il Centro di Elaborazione Dati si è spostato nei locali del Centro Multimediale, è 

stato realizzato, usufruendo delle infrastrutture create grazie al progetto regionale 

CENTRALCOM, un collegamento in fibra ottica fra il Centro Multimediale e la sede principale del 

Comune. 

Inoltre, in collaborazione con la Direzione Urbanistica, nell’ambito PUC2, il Dipartimento ha 

realizzato il progetto delle Piazze Telematiche che si inserisce in maniera ottimale con il concetto di 

riqualificazione urbana del territorio al fine di uno sviluppo integrato e sostenibile utilizzando una 

rete di “luoghi, spazi, parchi, piazze, telematizzate”. 

In questo progetto, inserito nel PUC2, sono state create 7 Piazze telematiche, tutte collegate ad 

un’unica infrastruttura di servizio autonoma, costruita allo scopo e realizzata con l’ausilio di diverse 

tecnologie: 

 wireless per l’erogazione del servizio,  

 fibra ottica per il raggiungimento delle piazze direttamente dal centro di controllo 

realizzato e curato dal Dipartimento Sviluppo – Ufficio ICT - Innovazione PA e Smart 

City del Comune di Terni. 

 Agli utenti delle Piazze Telematiche al momento del collegamento viene presentata una 

pagina informativa che gli consentirà di scegliere le modalità di accesso: 

 Entrare direttamente in un area INTRANET ovvero l’area dove non sarà necessaria 

nessuna autenticazione, in cui gli enti pubblici potranno diffondere informazioni o 

erogare i propri servizi on-line; 

 Entrare nell’area pubblica di INTERNET inserendo nome utente e password, 

precedentemente registrate in apposti siti comunali in modo che sia garantito il rispetto 

delle attuali leggi vigenti; 

 Avviare richieste di accesso al servizio stesso, in diverse modalità, Off-Line ed On-Line; 

Altri 7 hot-spot wi-fi realizzati con co-finanziamento sono stati completati nel corso del 2014. 

Con il 2016 il Comune di Terni è entrato a far parte del Consorzio della rete federata 

nazionale Free Italia Wi-Fi.  

 La rete Free Italia WiFi raggruppa moltissime città e provincie Italiane fra le quali: Città 

metropolitana di Roma Capitale, Regione Autonoma della Sardegna, Comune di Venezia, Provincia 

di Firenze, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Comune di Torino. 

L’elenco completo delle amministrazioni partecipanti a tale consorzio può essere consultato al 

sito: http://www.freeitaliawifi.it. 

 Attualmente questa federazione è attiva e funzionante nel sistema Ternisenzafili, ciò significa 

che gli utenti di Terni con le proprie credenziali, Utente e Password, possono accedere a tutte le 

reti WiFi gestite dagli Enti Federati, di conseguenza anche gli utenti di altri territori aderenti alla 
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federazione possono collegarsi alla nostra rete senza richiedere apposite credenziali ma utilizzando 

quelle già in loro possesso. 

 In contemporanea con l’adesione al Consorzio è stata anche semplificata la procedura di 

prima registrazione, il nuovo utente non dovrà più recarsi presso gli uffici delegati alla registrazione 

per l’iscrizione ma potrà richiedere on-line direttamente sul posto la registrazione, inserendo 

nome e cognome e numero del proprio cellulare con numerazione italiana.  

Un SMS contenente le credenziali per accedere alla rete Ternisenzafili viene inviato al nuovo 

utente che può così accedere in tutti gli Hot Spot della Federazione Italiana “Free Italia WiFi”. 

Sempre nell’ambito dei servizi di telecomunicazione il Dipartimento Sviluppo – Ufficio ICT - 

Innovazione PA e Smart City ha proseguito la sua collaborazione con la società CENTRALCOM 

ora confluita in UmbriaDigitale (partecipata dal Comune di Terni). 

Il progetto di CENTRALCOM, nel quale il Comune di Terni ha creduto sin dall’inizio, si 

propone l’eliminazione del “divario digitale” fra i territori ed i cittadini dell’Umbria è uno dei 

Progetti caratterizzanti individuati per la seconda fase del Patto per l’innovazione lo sviluppo e la 

coesione sociale. 

La digitalizzazione della nostra regione si intende perseguire “attraverso una rete pubblica a 

Banda Larga, di grande capacità e velocità, anche sfruttando le potenzialità offerte dalle tecnologie 

wireless, che permetta lo sviluppo di servizi innovativi ed interattivi e di altri servizi di 

telecomunicazione utili ai cittadini, alla pubblica amministrazione e alle imprese”.  

6.2 Strategia 

Sono previsti interventi per il miglioramento e lo sviluppo della rete informatica dell’ente e la 

manutenzione dell’esistente. 

E’ prevista l’implementazione di nuove aree di copertura wireless tramite il Progetto delle 

Piazze Telematiche. 

Si vuole incrementare e migliorare l’infrastruttura di proprietà e l’uso della rete che si sta 

andando realizzare con la società partecipata CENTRALCOM, eliminando, ove possibile, i 

collegamenti non di proprietà. 

Verranno incrementati i collegamenti proprietari wireless che permetteranno la dismissione di 

linee di provider esterni sia per la comunicazione dati che, grazie alla tecnologia VOIP, per la parte 

telefonia. 

6.3 Valutazione costi-benefici 

La nuova e potenziata infrastruttura di telecomunicazioni permetterà un miglioramento dei 

servizi erogati sulla rete, con la possibilità di incrementare l’automazione dei procedimenti, 

limitando l’uso della carta fra una sede e l’altra. 
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Con il Progetto Piazze Telematiche usare il territorio, in questo caso, significa aggiungere alle 

antiche funzioni di socializzazione della piazza nuove funzioni di interattività a distanza, tipiche di 

attività telematiche, consentendo l’accesso di tutti alle autostrade informatiche. 

Le Piazze Telematiche tra l’altro completano ed arricchiscono il ruolo di luoghi di aggregazione 

sociale, in questi luoghi, singoli e gruppi di cittadini, utilizzando gli strumenti che la nuova tecnologia 

mette oggi a disposizione, attivano una comunicazione interattiva sia locale che globale. 

Le aree interessate dalle Piazze Telematiche sono: 

 Piazza Tacito,  

 Area ex Siri (Caos),  

 Piazza della Repubblica,  

 Piazza dei bambini e delle Bambine (p.zza Solferino),  

 Bibliomediateca,  

 Parco le Grazie.  

 Corso del Popolo area prospiciente il nuovo palazzo degli uffici comunali; Realizzati nel 

2015 

 Area Nuova Arena-C.so del popolo (L.go V. Frankl), Realizzati nel 2015 

 Giardino Ex Foresteria, Realizzati nel 2015 

 Piazza Europa; Realizzati nel 2015 

 

Gli hot-spot creati tramite le piazze telematiche dal comune di Terni sono stati integrati da hot-

spot realizzati da CENTRALCOM in particolare sono stati attivati degli hot-spot nelle seguenti 

aree: 

 Passeggiata Superiore 

 Passeggiata Inferiore 

 Largo Micheli/via Istria 

 Piazza della pace 

 Piazza la meridiana 

 Via Fratti/lanzi 

 

Sono stati portati a termine in tutta la città, sotto la gestione del Comune di Terni, i lavori di 

scavo e di posa dei tubi nei quali la società regionale CENTRALCOM (ora UmbriaDigitale) ha 

posato la fibra ottica ed ha collegato la rete cittadina la dorsale regionale e di conseguenza con 

tutta la regione, si è così raggiunto l’obiettivo di: 

 Fare dell’Umbria una Regione senza divario digitale; 

 Supportare la riforma delle pubbliche amministrazioni per realizzare un sistema integrato, 

puntuale, ecologico, efficiente e partecipato;  

 Promuovere l’economia della conoscenza, lo sviluppo dei lavori creativi, 
l’internazionalizzazione digitale delle imprese;  
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 Mettere a disposizione delle pubbliche amministrazioni e del sistema scolastico, formativo, 

universitario e della ricerca, connettività veloce ed a basso costo. 

6.4 Azioni da intraprendere 

Si individuano questi interventi nel triennio: 

 

Anno Intervento 

2017 Potenziamento della rete, individuazione dei nuovi procedimenti da automatizzare 

Analisi per nuove aree wireless 

Avvio nuove sedi VOIP  

Incremento uso infrastrutture di proprietà utilizzando anche tecnologie wireless 

Ottimizzazione delle linee internet, completamento dell’installazione e configurazione di 

linea unica 200 Mb ridondata e chiusura delle numerose linee non più necessarie. 

Sostituzione di tutti gli apparati di rete dell’Ente 

2018 Implementazione dell’automazione dei procedimenti, individuazione di nuovi servizi 

(VOIP, Video Conferenze, Etc.) 

Creazione nuove aree wifi  

Incremento uso infrastrutture di proprietà utilizzando anche tecnologie wireless 

2019 Consolidamento della rete, Implementazione nuovi servizi 

Incremento uso infrastrutture di proprietà 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0019915 del 09/02/2017 - Uscita
Impronta informatica: 4641a70d066954241dae7eeeb4d296b231e21e2430748a758d6800837f6bfa68
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale



COMUNE DI TERNI 

Dipartimento Sviluppo 

 

 

   18 

7 Workstation 

7.1 Situazione attuale 

Ogni dipendente che svolge attività negli uffici tecnici ed amministrativi ha di norma una 

workstation basata su sistema operativo Microsoft Windows e suite Microsoft Office con 

stampanti dedicate, per un totale di circa 600 workstation. 

7.2 Strategia 

Al fine di ridurre i costi l’Ente ha individuato diverse attività: 

 Per le nuove macchine, verrà valutata, con sperimentazioni mirate, la possibilità di non 

acquistare SW Applicativi proprietari ma di utilizzare sistemi Open Source (es. Open 

Office). L’uso di SW Open dovrà essere valutato caso per caso e dovranno essere 

considerati i costi totali del passaggio ad una eventuale soluzione open inclusi i costi di 
assistenza e formazione del personale. 

 Dotare i servizi che non abbiano una evidente necessità di stampare in loco di una 

stampante di piano o fotocopiatrice con scheda di rete; 

7.3 Valutazione costi-benefici 

Una valutazione dei costi/benefici terrà conto delle seguenti voci: 

 risparmi ottenuti sull’acquisto di licenze OEM tramite l’adozione di software “open 

source” ; 

 costi legati all’acquisizione del nuovo hardware  

 costi legati al training del personale per adottare le nuove metodologie 

7.4 Azioni da intraprendere 

Si individuano questi interventi nel triennio: 

 

Anno Intervento 

2017 Turn-Over PC, le macchine più vecchie e non più adeguate vengono sostituite 

Progressiva introduzione Software Open per diminuire i costi delle licenze software OEM 

attualmente sostenuti per l’acquisto di SW proprietari. 

Sostituzione di Verticali obsoleti (E.g.: Attività Finanziarie) per permettere una più efficace 

ed efficiente gestione dei client. 

Addestramento degli utenti sulle nuove piattaforme; 

Continuazione analisi costi/benefici nelle seguenti aree: 

 adozione open source 

 Sperimentazione di utilizzo di postazioni client basate su sistema operativo Linux 

2018 Turn-Over PC, le macchine più vecchie e non più adeguate vengono sostituite 

Addestramento degli utenti sulle nuove piattaforme 
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Anno Intervento 

2019 Turn-Over PC, le macchine più vecchie e non più adeguate vengono sostituite 
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8 Area Server 

8.1 Situazione attuale 

La Situazione attuale vede circa 50 Server, la maggior parte basati su tecnologia Microsoft, che 

gestiscono sia le applicazioni trasversali utilizzate (Gestione del Dominio, Posta Elettronica, 

Autenticazione, etc.) sia le applicazioni verticali (Demografici, Personale, etc.) 

8.2 Strategia 

Verificare la possibilità di migrare alcuni dei server su piattaforme open. 

Verificare la possibilità di un consolidamento dei server per mezzo di sistemi di virtualizzazione 

da utilizzare per prima cosa per la gestione del Disaster Recovery. 

Operare un turn over delle macchine più datate. 

Migrazione Data Center. 

8.3 Valutazione costi-benefici 

Una valutazione dei costi/benefici terrà conto delle seguenti voci: 

 risparmi ottenuti sull’acquisto di licenze OEM tramite l’adozione di software “open 

source” ; 

 risparmi ottenuti dalla diminuzione del consumo di energia elettrica grazie alla 
virtualizzazione dei server 

 costi legati all’acquisizione del nuovo hw per la gestione dei server virtuali 

 costi legati al training del personale per adottare le nuove metodologie 

8.4 Azioni da intraprendere 

Si individuano questi interventi nel triennio: 

 

Anno Intervento 

2017 Turn-Over Server, le macchine più vecchie e non più adeguate vengono sostituite 

Addestramento degli utenti sulle nuove piattaforme; 

Continuazione progressiva introduzione di server applicativi basati su sistema operativo 

Linux anziché Microsoft Windows 2003 Server. 

Virtualizzazione Server. 

Continuazione della migrazione del Data Center avviata nel 2015-2016 verso Data Center 

Regionale 

Continuazione Analisi costi/benefici nelle seguenti aree 

 adozione open source 

 migrazione dei server su Linux 
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Anno Intervento 

 Sperimentazione di utilizzo di postazioni client basate su sistema operativo Linux 

2018 Turn-Over Server, le macchine più vecchie e non più adeguate vengono sostituite 

Addestramento degli utenti sulle nuove piattaforme 

Attività di consolidamento server aziendali tramite tecniche di virtualizzazione 

Consolidamento Data Center 

2019 Turn-Over Server, le macchine più vecchie e non più adeguate vengono sostituite 

Consolidamento dei server applicativi tramite tecniche di virtualizzazione 
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9 Area Applicazioni Verticali 

9.1 Situazione attuale 

Al momento le applicazioni verticali delle varie Direzioni dell’ente vengono gestito con una 

modalità mista, il Dipartimento Sviluppo – Ufficio ICT - Innovazione PA e Smart City dovrà essere 

messo nelle condizioni di verificare le applicazioni che devono essere acquistate, tali applicazioni 

una volta scelte di comune accordo fra le Direzioni Utilizzatrici e l’Ufficio ICT - Innovazione PA e 

Smart City, dovranno risiedere su server presso il CED, i contratti di manutenzione dovranno 

essere gestiti dall’Ufficio ICT - Innovazione PA e Smart City. 

9.2 Strategia 

Dovrà essere effettuato un monitoraggio continuo dell’evoluzione tecnologica cercando di 

realizzare sistemi sempre più integrati che permettano un miglioramento dell’efficienza interno e 

nell’erogazione dei servizi a cittadini e imprese. 

Incrementare l’integrazione delle banche dati per garantire una maggiore efficienza (Lotta 

all’evasione, Business Intelligence, etc.) 

9.3 Valutazione costi-benefici 

Una valutazione dei costi/benefici terrà conto delle seguenti voci: 

 risparmi ottenuti dal miglioramento dell’efficienza interna causata dall’introduzione di 
nuove applicazioni ; 

 Maggiori entrate ottenute grazie alle nuove tecnologie ed integrazione delle banche 

dati 

 costi legati all’acquisizione delle nuove applicazioni verticali  

 costi legati al training del personale per adottare le nuove metodologie 

9.4 Azioni da intraprendere 

Si individuano questi interventi nel triennio: 

 

Anno Intervento 

2017 Implementazioni nuove soluzioni 

Sostituzione di Verticali obsoleti (E.g.: Attività Finanziarie) per permettere una più efficace 

ed efficiente gestione. 

Continuazione Analisi delle aree di intervento per l’introduzione e/o l’evoluzione di nuove 

applicazioni verticali 

2018 Consolidamento delle soluzioni realizzate 

Implementazione delle nuove soluzioni 

2019 Consolidamento delle soluzioni 
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10 Dematerializzazione, Posta elettronica, Posta Elettronica 

Certificata, Firma Digitale, Automazione dei Procedimenti, 

Servizi ai Cittadini  

10.1 Situazione attuale 

Il comma 589, con riferimento all’articolo 47 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al 

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, impone l’uso della posta elettronica certificata con 

un’incidenza superiore al 50% sul totale dei messaggi inviati. 

Il CAD è stato adottato e rivisto con la riforma Brunetta (DLgs n.150 del 2009) e stabilisce che 

è necessario mettere a disposizione delle amministrazioni e dei pubblici dipendenti strumenti 

(soprattutto digitali) in grado di incrementare l’efficienza e l’efficacia dell’intero sistema pubblico. 

Il Comune di Terni ha avviato con successo sin dal 2004 le indicazioni poi formalizzate nel CAD 

ed intende proseguire sulla strada tracciata. 

Per quanto riguarda l’utilizzo della posta elettronica come strumento di comunicazione, l’ente 

ha già fornito a tutti i dipendenti che ne hanno fatto richiesta una casella di posta elettronica 

aziendale nel dominio @comune.terni.it per un totale di oltre 1000 caselle di posta elettronica. 

Per quanto riguarda l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC), l’ente dispone dal 2004 di 

un protocollo informatico a norma CNIPA dotato anche della funzionalità di interoperabilità 

tramite casella di posta elettronica certificata.  

Sono stati distribuiti circa 200 kit per la firma digitale a tutti i dirigenti ed ai funzionari e 

amministratori. 

Sono stati analizzati tutti i procedimenti dell’ente e si è avviata la digitalizzazione di alcuni di 

essi. 

10.2 Strategia 

Incentivare l’uso della posta elettronica presso i dipendenti veicolando tutte le comunicazioni 

istituzionali su questo canale, continuando l’attività di formazione/informazione del personale per il 

corretto utilizzo e gestione della propria casella di posta elettronica. 

Incentivare l’uso del protocollo e della firma digitale per lo scambio della documentazione fra le 

direzioni dell’ente, fino ad eliminare completamente il passaggio della carta. 

Incentivare l’uso della posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni che richiedono 

una ricevuta di consegna ai soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo. 

Abolire l’uso dei FAX  

Mettere a disposizione di cittadini ed imprese Portali dei Servizi, Pagamenti on-line, etc. 
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10.3 Valutazione costi-benefici 

10.3.1 Risparmio 

Riducendo l’utilizzo di posta tradizionale cartacea si consegue un risparmio di tempo, di carta, 

di spese postali. Una quantificazione precisa richiede la raccolta di dati sulla situazione attuale e la 

successiva verifica dopo sei mesi di sperimentazione. 

Il CAD testualmente cita: 

o Il nuovo Codice dell’amministrazione digitale rende possibile la modernizzazione della pubblica 

amministrazione con la diffusione di soluzioni tecnologiche e organizzative che consentono un forte 

recupero di produttività: 

o Riduzione di 1.000.000 di pagine l’anno per effetto dell’avvio della dematerializzazione, 

con l’obiettivo di ridurre di 3 milioni le pagine 

o Risparmio del 90% dei costi di carta e del relativo impatto ecologico (uso e smaltimento) 

per circa 6 milioni di euro l’anno (solo acquisto senza smaltimento) 

o Riduzione dei tempi fino all’80% per le pratiche amministrative, in particolare di quelle 

ancora a basso tasso di informatizzazione La posta elettronica certificata (PEC) produrrà 

un risparmio a regime di 200 milioni di euro per la riduzione della raccomandate della 

Pubblica Amministrazione ai cittadini, senza contare la riduzione dei tempi e degli spazi di 

archiviazione 

 

10.3.2 Qualità servizio 

Sfruttando in modo opportuno la posta elettronica si guadagnerebbe in tempestività della 

comunicazione. La maggiore facilità di gestione della posta elettronica rispetto a quella cartacea (es. 

nella ricerca di informazioni e nell’archiviazione) porterebbe un incremento della produttività. 

10.3.3 Servizi al Cittadino 

Il triennio a venire sarà fondamentale per l’attivazione dei servizi digitali per cittadini ed 

imprese. 

E’ in fase di realizzazione un nuovo portale istituzionale e di alcune app dedicate al turismo e 

alle attività culturali che partendo dallo scenario attuale che vede il sito esclusivamente come 

diffusore di informazioni, punti ad accrescere i livelli di interazione con i fruitori grazie 

all’implementazione di servizi web 2.0 e a garantire un percorso di navigazione semplificato 

attraverso una migliore organizzazione dei contenuti veicolati e una puntuale definizione di ruoli e 

funzioni dei soggetti a diverso titolo coinvolti nella sua gestione. La gara per la realizzazione è stata 

assegnata, il nuovo sito sarà online i primi mesi del 2017. 

E’ stato completato il progetto per il finanziamento di Agenda Urbana per tutto quanto 

riguarda la smart governance & living, Piattaforma per il sistema digitale smart city, servizi comunali 

e della città 2.0 servizi digitali turistico – culturali. Il progetto generale di Agenda Urbana è stato 

presentato in Regione. Anche la Giunta regionale, dopo quella del Comune di Terni, ha approvato il 

programma per Agenda Urbana 2020. Sono arrivati i primi fondi sono state avviate tutte le 
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procedure per la realizzazione di quanto previsto nei progetti per i fondi 2016. Nel 2017 verranno 

avviati i primi servizi on-line. 

 

10.4 Azioni da intraprendere 

Si individuano questi interventi nel triennio: 

 

Anno Intervento 

2017 Continuazione attività: 

 Rendere obbligatorio l’uso del protocollo elettronico e della firma digitale per lo 
scambio di documentazione all’interno dell’ente 

 Continuare la formazione del personale dell’ente all’utilizzo della funzionalità di 

gestione della casella di posta istituzionale, firma digitale e gestione automatizzata 

dei procedimenti 

 Avviare la gestione elettronica di ulteriori procedimenti oltre quelli già avviati. 

 Continuare la distribuzione e gestione dei kit di firma digitale per i Dirigenti gli 

Amministratori e per l’altro personale coinvolto nella produzione degli atti. 

 Corsi di formazione per l’alfabetizzazione informatica e l’utilizzo degli strumenti di 
posta elettronica per incrementare la consapevolezza nell’utilizzo di tali strumenti. 

 Avvio servizi on-line per cittadini ed imprese  

2018 Consolidamento delle soluzioni realizzate 

Analisi nuove soluzioni 

Implementazione delle nuove soluzioni 

Avvio nuovi servizi on-line per cittadini ed imprese 

2019 Consolidamento delle soluzioni 

Analisi nuove soluzioni 

Implementazione delle nuove soluzioni 

Avvio nuovi servizi on-line per cittadini ed imprese 
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11  Conclusioni 

In ottemperanza alle indicazioni contenute nelle normative di riferimento si dovrà stilare, 

annualmente, un consuntivo; la struttura provvederà a trasmettere detto consuntivo agli organi di 

controllo interno che dovranno preoccuparsi di comunicare le informazioni agli organi competenti 

e a rendere pubblico il documento con le modalità previste dalla normativa. 

 

*********** 
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