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1. Premessa 
 
Il Bilancio di previsione 2017/2019, disciplinato dal D.Lgs 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/11/2011, è 
redatto in  base alle nuove disposizioni contabili secondo gli schemi e i principi contabili allegati. 
 
Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente 
le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell’arco temporale 
considerato nei Documenti di programmazione dell’ente (DUP), attraverso il quale gli organi di 
governo di un ente, nell’ambito dell’esercizio della propria funzione di indirizzo e di 
programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività 
che l’amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di 
programmazione. Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo 
esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale. 
 
Con la “nota integrativa”, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio, integrando i 
dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio, al fine di rendere più chiara e significativa la 
lettura dello stesso.  

2. I criteri di valutazione adottati per le previsioni di bilancio 

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2017-2019 chiude con i seguenti totali a pareggio: 
-2017: 13.739.646,67 
-2018: 11.642.341,23 
-2019: 11.511.708,93 
 
Il pareggio del Bilancio di Previsione 2017-2019, a legislazione vigente, è stato quindi raggiunto 
adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede:  
1) politica tariffaria: sono state confermate le aliquote d’imposta e tariffe dell’anno precedente.  
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2) politica relativa alle previsioni di spesa: le previsioni, considerati i vincoli imposti dalle varie 
normative (es. D.L. 78/2010, D.L. 95/2012), recepiscono gli obiettivi fissati dall’amministrazione e 
garantiscono il regolare funzionamento di tutti i servizi; 
3) per quanto riguarda la spesa di personale rispetta i limiti di spesa di legge. Le previsioni di spesa 
sono state effettuate in coerenza con gli atti deliberati adottati dall’Ente in materia di dotazione 
organica e fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019;  

Equilibri di bilancio.  

Secondo i principi contabili, il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario 
complessivo per la competenza, comprensivo del recupero del disavanzo tecnico di 
amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di 
competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai 
trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle 
rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non 
possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli 
dell'entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di 
parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente 
indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di 
flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità. Il prospetto 
allegato allo schema di bilancio di previsione 2017-2019, evidenzia come l’equilibrio finale sia per 
il 2017:61.885,64, per il 2018: 20.628,55 e per il 2019: 20.628,55 necessari alla copertura del 
disavanzo tecnico come prescritto dalla Corte dei Conti nella deliberazione n. 175/2016 del 
25.10.2016 

 

3. Le entrate  
 
Titolo 1° - Entrate tributarie 
 
IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  
Le aliquote previste per il 2017 sono invariate rispetto al 2016, ai sensi dell’art. 1 comma 42 della 
L. 232/2016 (Legge di Bilancio per il 2017) che ha confermato il “blocco” della manovra tributaria 
già prevista per il 2016. Le previsioni del triennio sono state effettuate sulla base del gettito 
incassato nel 2016. A tal fine la previsione per il 2017 è di € 1.425.000,00 per il 2018 è di € 
1.430.000,00  e il 2019 di € 1.435.000,00.  
 
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)   
Anche per tale tributo, le aliquote previste per il 2017 sono invariate rispetto al 2016. Le previsioni 
del triennio sono state effettuate sulla base degli stessi criteri adottati per l’IMU. A tal fine la 
previsione per il 2017,2018 e 2019 è di € 240.000,00. 
 
RECUPERO EVASIONE IMU  
I proventi derivanti dallo svolgimento dell’attività di accertamento sono stimati in: € 319.000,00 per 
il 2017 € 200.000,00 per il 2018 € 100.000,00 per il 2019. 
 
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF  
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La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali 
redditi possono essere altalenanti, poiché influenzati dall’andamento dell’economia del paese. La 
previsione, che resta di difficile determinazione in quanto legata ai redditi effettivi dei contribuenti. 
Il gettito previsto è pari a: € 831.500,00 per il triennio. 
  
TASSA RIFIUTI - TARI   
La determinazione delle tariffe TARI (Tributo sui rifiuti) è tale da garantire la copertura integrale 
dei costi così come previsti nel Piano Finanziario 2017. 
È previsto un introito di  € 1.873.910 per l’esercizio in corso. 
 
IMPOSTA PUBBLICITÀ E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI   
La gestione è effettuata direttamente dal Comune. Il gettito dell'imposta è iscritto per € 20.000,00 
per ogni anno del triennio, mentre quello del diritto sulle pubbliche affissioni è previsto in € 
7.000,00 per ogni anno del triennio.  
 
TOSAP 
Per la tassa di occupazione suolo pubblico è prevista un'entrata di € 102.300,00 per il 2017, 2018 e 
2019. 
 
FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE  
Questo fondo è iscritto tra le entrate correnti. L’importo della previsione per il 2017 è stata 
effettuata sulla base delle informazioni presenti sul sito della Finanza Locale, ed ammonta ad € 
908.664,66. Rispetto a quello del 2016 si registra un incremento di circa 49.000 €. 
 
Titolo 2° - Trasferimenti correnti 
TRASFERIMENTI DALLO STATO  
Si evidenziano i seguenti trasferimenti: Contributi statali Anno 2017 € 49.317,97, Anno 2018 e 
2019 € 38.000,00  
 
TRASFERIMENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI  
Anno 2017: € 155.946,00 Anno 2017 e 2018  € 147.446.00.  
 
Titolo 3° - Entrate extra tributarie   
VENDITA DI SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTI ONE DEI BENI   
In questa voce sono classificate tutte le entrate riguardanti i servizi erogati a pagamento dal comune, 
tra cui i servizi a domanda individuale e i proventi derivanti dalla gestione dei beni, le cui previsioni 
ammontano complessivamente a: € 1.307.618,00 (2017) € 1.262.946,30 (2018) € 1.274.941,00 
(2019). 
 
PROVENTI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI  ILLECITI   
Questa voce si riferisce alle sanzioni per violazioni al codice della strada, reati in materia 
ambientale, sanzioni di violazione ai regolamenti comunali e sanzioni riguardanti il recupero IMU e 
TARI quantificate per un totale di € 167.000,00 (2017). Per quanto riguarda le sanzioni al codice 
della strada si è provveduto ad accantonare al FCDE un congruo importo.  
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Tali proventi, a norma del codice della strada, hanno destinazione vincolata per una quota almeno 
pari al 50% (al netto della quota accantonata al FCDE) che viene destinata con specifica 
deliberazione e rendicontata in sede di consuntivo.  
 
Titolo 4° - Entrate in conto capitale  
ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERI ALI  
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 03/10/2016 è stato approvato il Piano di 
dismissione e valorizzazioni immobiliari, contenente l’elenco dei beni immobili ricadenti nel 
territorio comunale suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione ai sensi dell’art. 58 D.L. 
25.06.2008 n. 112 convertito in Legge 06.08.2008 n. 133. Per il triennio 2017/2019, sono state 
previste entrate da alienazioni per un totale di  € 495.358,00. 
 
ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE  
Le principali voci di questa tipologia riguardano le entrate da permessi a costruire: 
In questa voce sono classificati gli ex-oneri di urbanizzazione e relative sanzioni il cui importo è 
stato previsto in € 377.000,00 per l’anno 2017, in € 385.000,00 per l’anno 2018 e in € 295.000,00 
per il 2019. 
 
Titolo 5° - Entrate da riduzione di attività finanziarie  
Non vi sono previsioni per tale tipologia di entrata.  
 
Titolo 6° - Accensione di prestiti  
In questa sezione sono previsti introiti derivante dalla devoluzione di mutui già in corso con la 
Cassa Depositi e Prestiti per € 214.359,00 per il 2017. 
 
Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere  
Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell’ente ai sensi dell’articolo all’art. 3, comma 17, 
della legge 350/2003, non costituiscono debito dell’ente, in quanto destinate a fronteggiare 
temporanee esigenze di liquidità dell’ente e destinate ad essere chiuse entro l’esercizio. L’Ente fino 
ad oggi non ha mai ricorso ad anticipazioni di cassa dal Tesoriere. Tuttavia a scopo prudenziale è 
stata inserita una previsione sia in entrata che in uscita di € 2.000.000,00.  
 
Titolo 9° - Entrate per conto di terzi e partite di giro.  
I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di 
altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell’ente, 
quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia 
decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria. In deroga alla 
definizione di “Servizi per conto terzi”, sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti 
i depositi dell’ente presso terzi, i depositi di terzi presso l’ente, la cassa economale, le anticipazioni 
erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.  
Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, 
stimando gli importi sulla base dell’osservazione storica degli aggregati corrispondenti. 
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4. Il Fondo Pluriennale Vincolato 
 
Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al 
finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a 
quello in cui è accertata l’entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di 
spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall’esigenza di applicare il 
principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra 
l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse. Il fondo pluriennale vincolato è 
formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, 
accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.  
Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la 
copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da 
trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la 
corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale. L’ammontare 
complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla 
sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio 
dell’esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell’esercizio 
precedente. Il fondo pluriennale iscritto in entrata è per la parte corrente € 117.876,52 utilizzata nel 
2017 per il finanziamento del fondo per il salario accessorio relativo al 2016, esigibile nel 2017; e 
per la parte capitale € 536.923,59, relativi alle seguenti spese per investimenti:  

- € 350.5444,14 per il finanziamento del completamento della vasca di espansione La Furba;  
- € 107.379,45 per la ristrutturazione del cimitero 
- € 55.000,00 per l’impianto fotovoltaico della palestra comunale 
- € 20.000,00 per l’adeguamento impianti ed antincendio scuole elementari 
- € 4.000,00 per interventi di protezione civile. 

 

5. Il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità 

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio, è effettuato un accantonamento al 
fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell’avanzo di amministrazione. A tal fine 
è stanziata nel bilancio di previsione 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 (la media del 
rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).  
La determinazione dello stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità è stata effettuata 
seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria per il 
2015 (primo anno di applicazione). In particolare la procedura è stata la seguente:  
1. sono state individuate le entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;  
2. è stata calcolata, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media semplice – prevista tra le 
metodologie di cui al relativo principio contabile.  
Nel secondo anno di applicazione dei nuovi principi:  
a) per le entrate accertate per competenza la media è calcolata facendo riferimento agli incassi (in 
c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti del primo quadriennio del quinquennio precedente 
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e al rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell’anno precedente; e così via negli 
anni successivi;  
b) per le entrate accertate per cassa, si calcola la media facendo riferimento ai dati extracontabili dei 
primi quattro anni del quinquennio precedente e ai dati contabili rilevati all’esercizio precedente; e 
così via negli anni successivi.  
 
Il legislatore ha concesso la facoltà di applicare gradualmente la norma per quanto concerne 
l'accantonamento da effettuare nel FCDE.  
Per gli enti non sperimentatori, invece, la previsione di stanziamento deve essere la seguente:  
- 2017 70%  
- 2018 85%  
- dal 2019 in poi 100%  
 
Sono state innanzitutto individuate le categorie di entrata di dubbia esigibilità e, secondo il criterio 
del principio contabile, si sono escluse quelle entrate per le quali l’Ente non ha riscontrato negli 
anni criticità nella relativa riscossione.  
Il fondo è stato computato con riferimento alle seguenti entrate:  
1) IMU  
2) TARI  
3) IMPOSTA PUBBLICITA’ 
4) TOSAP PERMANENTE 
5) TOSAP TEMPORANEA 
6) SANZIONI C.D.S. 
7) REFEZIONE SCOLASTICA 
 
Per le entrate da contributi e trasferimenti non è previsto dai principi contabili, accantonamento al 
FCDE.  
In riferimento al bilancio 2017/2019, l’accantonamento al FCDE è stato così ripartito: 
-  2017 € 220.483,00  
- 2018 € 257.520,00  
- 2019 € 293.091,00  
Si dà atto che gli accantonamenti rientrano nei minimi di legge. 

6. Gli interventi programmati per spese di investimento 
 

 

La tabella seguente mostra gli investimenti previsti nel 2017 e le relative fonti di finanziamento, 
così come previsto dal piano triennale delle opere pubbliche approvato dalla Giunta: 

Descrizione Prev. 2017  Mutui 
2017  

Contributi 
2017 

Oneri 
urbaniz. 

2017 

Alienazioni 
2017 FPV 

MANUT. STRAORDINARIA STRADE E 
MARCIAPIEDI (PERM. COSTR.) 

        
20.000,00  

    
        
20.000,00  

    

MANUT. STRAORDINARIA STRADE E 
MARCIAPIEDI (ALIENAZ.) 

        
80.000,00  

      
        
80.000,00  

  

MANUT. STRAORD. IMPIANTI DI 
RISCALDAMENTO                         
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10.000,00  10.000,00  

INCARICHI PROFESSIONALI PER 
REALIZZAZIONE INVESTIMENTI 
(PERM. COSTR.) 

        
10.000,00  

    
        
10.000,00  

    

VASCA DI ESPANSIONE RIO FURBA 
        
10.108,40           10.108,40 

VASCA DI ESPANSIONE RIO FURBA 
      
340.435,74 

         340.435.74 

AMPLIAMENTO CIMITERO 
COMUNALE 

      
107.379,45  

         107.379,45 

IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
PALESTRA COMUNALE  

        
55.000,00  

         55.000,00 

IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
PALESTRA COMUNALE (PERM. 
COSTR.) 

        
32.000,00  

    
        
32.000,00  

    

ADEGUAMENTO IMPIANTI E 
ANTINCENDIO SCUOLE ELEMENTARI 
(PERM. COSTR.) 

        
20.000,00  

    
        
20.000,00  

    

ADEGUAMENTO IMPIANTI E 
ANTINCENDIO SCUOLE ELEMENTARI  

        
20.000,00  

         20.000,00 

PERCORSI CICLO-PEDONALI PARCO 
DELLA PIANA (PERM. COSTR.) 

        
40.000,00  

    
        
40.000,00  

    

PERCORSI CICLO-PEDONALI PARCO 
DELLA PIANA (MUTUO) 

        
52.918,00  

        
52.918,00  

        

PERCORSI CICLO-PEDONALI PARCO 
DELLA PIANA (CONTR. REG.) 

      
214.000,00    

      
214.000,00        

PERCORSI CICLO-PEDONALI PARCO 
DELLA PIANA (ALIENAZIONI) 

      
100.358,00  

      
      
100.358,00  

  

REVISIONE STRUMENTO 
URBANISTICO (PERM. COSTR.) 

        
60.000,00  

    
        
60.000,00  

    

INTERVENTI AREA ANPIL (PARCO 
DEL BARGO) (PERM. COSTR.) 

        
10.000,00  

    
        
10.000,00  

    

SISTEMA INFORMATIVO SIT-GIS 
(PERM. COSTR.) 

        
15.000,00  

      
        
15.000,00  

  

MANUTENZIONE STRAORD. PALAZZO 
COMUNALE (PERM. COSTR.) 

        
10.000,00      

        
10.000,00      

INTERVENTI PER LA SICUREZZA DI 
VIA RISORGIMENTO (PERM. COSTR) 

        
40.000,00  

    
        
40.000,00  

    

INTERVENTI PER LA SICUREZZA DI 
VIA RISORGIMENTO (ALIENAZ.) 

        
40.000,00  

      
        
40.000,00  

  

MANUTENZIONE STRAORD. 
PALAZZETTO DELLO SPORT 
(ALIENAZIONI) 

        
30.000,00  

      
        
30.000,00  

  

ADEGUAMENTO PALESTRA SCUOLE 
MEDIA (ALIENAZIONI) 

        
30.000,00  

      
        
30.000,00  

  

ADEGUAMENTO PALESTRA VIA 
GIOTTO (PERM.COSTR.) 

        
10.000,00  

    
        
10.000,00  

    

INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE 
COPERTURE CIMITERO COMUNALE 
(MUTUI) 

        
40.000,00  

        
40.000,00  

        

COMPLETAMENTO OPERE 
IDRAULICHE VIA CARMIGNANESE-VIA 
POLIZIANO 

        
91.441,00  

        
91.441,00  

        

INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE 
(RESIDUI) 

          
4.000,00  

         4.000,00 

PROGETTO PIT-PSR PARCO DELLA 
PIANA (CONTR. REG.) 

      
100.000,00  

  
      
100.000,00  

      

PROGETTO PISTE CICLABILI AMBITO 
PARCO DELLA PIANA (CONTR. REG.) 

      
300.000,00  

  
      
300.000,00  

      

PROGETTO PISTE CICLABILI AMBITO 
PARCO DELLA PIANA (PERM.COSTR.) 

        
20.000,00      

        
20.000,00      

PROGETTO PISTE CICLABILI AMBITO 
PARCO DELLA PIANA (ALIENAZIONI) 

        
30.000,00  

      
        
30.000,00  
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PROGETTO EFFICIENT. ENERGETICO 
SCUOLE ED EDIFICI PUBBL. (MUTUI) 

        
30.000,00  

        
30.000,00  

        

PROGETTO EFFICIENT. ENERGETICO 
SCUOLE ED EDIFICI PUBBL. 
(CONTRIB.REG.) 

        
70.000,00  

  
        
70.000,00  

      

BANDO CONCORSO DI IDEE  
PROGETTO PIAZZA XX SETTEMBRE 

        
30.000,00  

    
        
30.000,00  

    

LOTTI  PIAZZA XX SETTEMBRE  
SISTEM. PARK SCUDERIE 
(PERM.COSTR.) 

        
40.000,00  

    
        
40.000,00  

    

LOTTI  PIAZZA XX SETTEMBRE  
SISTEM. PARK SCUDERIE (ALIENAZ.) 

        
50.000,00  

      
        
50.000,00  

  

IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
PIAZZA XX SETTEMBRE (ALIENAZ.) 

        
20.000,00  

      
        
20.000,00  

  

IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
PIAZZA 4 NOVEMBRE (ALIENAZ.) 

        
30.000,00  

      
        
30.000,00  

  

MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI  
ILLUMINAZ (ALIENAZ.) 

        
10.000,00        

        
10.000,00    

INTERVENTI SUI GIARDINI VIA TOTI - 
PIAZZA TARANTO  (PERM.COSTR.) 

        
25.000,00  

    
        
25.000,00  

    

INTERVENTI ADEGUAMENTO 
SISMICO SCUOLE (CONTRIB.REG.) 

        
20.000,00  

  
        
20.000,00  

      

INTERVENTI ADEGUAMENTO 
SISMICO SCUOLE (PERM.COSTR.) 

        
10.000,00  

    
        
10.000,00  

    

TOTALI 
    
2.277.640,59  

      
214.359,00  

      
704.000,00  

      
377.000,00  

      
445.358,00  

 
536.923,59  

 
Come si può osservare, gli investimenti previsti nel 2017, complessivamente pari a € 2.277.640,59, 
saranno finanziati per € 214.359,00 mediante la devoluzione di mutui già contratti con la Cassa 
Depositi e Prestiti ed in parte non ancora incassati, per € 704.000,00 con contributi da altre 
Amministrazioni pubbliche, per € 377.000,00 attraverso gli introiti derivanti dal rilascio di permessi 
di costruire, per € 445.358,00 mediante gli introiti derivanti dalle alienazioni programmate, per € 
536.923,59 con il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) di parte investimenti. 
 
La tabella seguente mostra gli investimenti previsti nel 2018 e le relative fonti di finanziamento: 
 

Descrizione Prev. 2018 Mutui 
2018 

Oneri 
urbaniz. 

2018 

Alienazioni 
2018 

MANUT. STRAORDINARIA STRADE E 
MARCIAPIEDI (PERM. COSTR.) 

      
125.000,00  

  
      
125.000,00  

  

MANUT. STRAORDINARIA SCUOLE 
(PERM.COSTR.) 

        
55.000,00  

  
        
55.000,00  

  

MANUT. STRAORDINARIA VERDE 
PUBBLICO (PERM.COSTR.) 

        
30.000,00  

  
        
30.000,00  

  

AMPLIAMENTO CIMITERO 
COMUNALE 

      
140.000,00  

      
140.000,00  

    

MANUTENZIONE STRAORD. PALAZZO 
COMUNALE (PERM. COSTR.) 

        
50.000,00    

        
50.000,00    

PLAY-GROUND BASKET (PERM. 
COSTR.) 

        
20.000,00  

  
        
20.000,00  

  

MANUTENZIONE STRAORD. 
CIMITERO COMUNALE (PERM. 
COSTR.) 

        
30.000,00  

  
        
30.000,00  

  

ADEGUAMENTO IMPIANTI E 
ANTINCENDIO EDIFICI PUBBLICI 
(PERM. COSTR.) 

        
20.000,00  

  
        
20.000,00  

  

PROGETTO PISTE CICLABILI AMBITO 
PARCO DELLA PIANA (ALIENAZIONI) 

        
50.000,00      

        
50.000,00  

LOTTI  PIAZZA XX SETTEMBRE  
SISTEM. PARK SCUDERIE (ALIENAZ.) 

        
55.000,00  

  
        
55.000,00  
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TOTALI 
      
575.000,00  

      
140.000,00  

      
385.000,00  

        
50.000,00  

 
Come si può osservare, gli investimenti previsti nel 2018, complessivamente pari a € 575.000, 
saranno finanziati per € 140.000,00 mediante i mutui, per € 385.000,00 attraverso gli introiti 
derivanti dal rilascio di permessi di costruire e per € 50.000,00 mediante gli introiti derivanti dalle 
alienazioni programmate.  
 
La tabella seguente mostra gli investimenti previsti nel 2019 e le relative fonti di finanziamento: 
 

Descrizione Prev. 2019 Mutui 
2019 

Oneri 
urbaniz. 

2019 
MANUT. STRAORDINARIA STRADE E 
MARCIAPIEDI (PERM. COSTR.) 

      
125.000,00  

  
      
125.000,00  

MANUT. STRAORDINARIA SCUOLE 
(PERM.COSTR.) 

        
60.000,00    

        
60.000,00  

MANUT. STRAORDINARIA VERDE 
PUBBLICO (PERM.COSTR.) 

        
20.000,00  

  
        
20.000,00  

MANUTENZIONE STRAORD. PALAZZO 
COMUNALE (PERM. COSTR.) 

        
30.000,00  

  
        
30.000,00  

ADEGUAMENTO IMPIANTI E 
ANTINCENDIO EDIFICI PUBBLICI 
(PERM. COSTR.) 

        
20.000,00  

  
        
20.000,00  

ARTERIA DI COLLEGAMENTO VIA 
LOMBARDA - PONTE ALLA NAVE 
(MUTUO) 

      
200.000,00  

      
200.000,00  

  

INTERVENTI SUI GIARDINI VIA TOTI - 
PIAZZA TARANTO  (PERM.COSTR.) 

        
20.000,00  

  
        
20.000,00  

INTERVENTI ADEGUAMENTO 
SISMICO SCUOLE (PERM.COSTR.) 

        
20.000,00  

  
        
20.000,00  

TOTALI 
      
495.000,00  

      
200.000,00  

      
295.000,00  

Come si può osservare, gli investimenti previsti nel 2019, complessivamente pari a € 495.000,00 
saranno finanziati per € 200.000,00 mediante mutui, per € 295.000,00 attraverso gli introiti 
derivanti dal rilascio di permessi di costruire.  
 

7. Le garanzie prestate 
 

Non sussistono garanzie principali o sussidiarie prestate dal Comune di Poggio a Caiano in favore 
di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, né è stato previsto il rilascio di tali garanzie nel 
triennio 2017-2019. 

8. Gli oneri derivanti da strumenti finanziari derivati 

Non sussistono oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio nel periodo 2016-2018, 
derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che 
includono una componente derivata. Nel periodo 2017-2019 non è prevista la stipula di contratti di 
simile natura. 
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9. Gli enti e gli organismi strumentali 

Si riporta nelle tabelle seguenti l’elenco degli organismi a cui partecipa il Comune di Poggio a 
Caiano, con indicazione della percentuale di partecipazione e del valore d’iscrizione della 
partecipazione in bilancio. Relativamente a quest’ultimo aspetto si informa che tutte le 
partecipazioni sono state iscritte in bilancio al minor valore fra il costo di acquisto e la frazione di 
patrimonio netto corrispondente alla partecipazione posseduta (facendo riferimento al patrimonio 
netto dell’ultimo bilancio approvato dall’organismo partecipato), ad eccezione della partecipazione 
nell’Azienda farmaceutica consortile FARMACOM, che è stata iscritta al valore corrispondente alla 
frazione del patrimonio netto. 

 

 

 

10. Conclusioni 

Le previsioni di bilancio 2017/2019, di competenza e di cassa (per il primo esercizio), sono state 
formulate nel rispetto della normativa vigente e dei principi contabili. 

 

ASM SERVIZI S.r.l. Società a responsabilità limitata 02249940970 0,03% 
ASM S.p.a. Società per azioni 00516350972 0,03% 
ATO TOSCANA CENTRO Ente pubblico costituito ai sensi della L.R. 69/2011 94163360483 0,37% 
AUTORITA' IDRICA TOSCANA Ente pubblico costituito ai sensi della L.R. 69/2011 06209860482 0,24% 
CONSIAG SERVIZI COMUNI S.r.l. Società a responsabilità limitata 02296760974 1,00% 
CONSIAG S.p.a. Società per azioni 00246730972 1,32% 
CREAF S.r.l. Società a responsabilità limitata 02002880975 0,29% 
EDILIZIA PUBBLICA PRATESE Società per azioni 01937100970 5,03% 
FARMACOM Azienda Farmaceutica Consortile 01909070979 22,00% 
PUBLIACQUA S.p.a. Società per azioni 05040110487 0,06% 
SOCIETA' DELLA SALUTE AREA PRATESE Consorzio 01975410976 2,64% 

Forma CF/PI Partecipazione Soggetto partecipato 


