
COMUNE DI PETTINEO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Paese degli Ulivi Secolari

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delib. N. 7 del 19/05/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2020-2022

L'anno DUEMILAVENTI il giorno DICIANNOVE del mese di MAGGIO alle ore 18:00 e 
seguenti, presso la Sala Convegni dell'area artigianale,stante l'inadeguatezza della sala consiliare ai 
fini del rispetto delle misure di distanziamento sociale, alla seduta disciplinata dalle LL.RR. 26/08/92, 
n.7 art. 19, 01/09/93 n.26 art. 17 e  dallo Statuto vigente, in sessione Ordinaria, che è stata 
partecipata ai signori Consiglieri a norma dell’art. 48 dell’ordinamento, risultano all’appello 
nominale:

PRESENTECOMPONENTI

AssenteCONSIGLIEREPAPPALARDO MARZIA

Presente in sedeCONSIGLIERELA ROSA VITTORIA

Presente in sedeCONSIGLIERERUDILOSSO LAURA MARIA

Presente in sedeCONSIGLIEREGENTILE GIANFRANCO

Presente in sedeCONSIGLIEREDI MARCO ROSARIO

Presente in sedeCONSIGLIERETUDISCA CASTRENZE

Presente in sedeCONSIGLIERELIBERTI ANGELO

Presente in sedeCONSIGLIERERAMPULLA GIUSEPPE

Presente in sedeCONSIGLIERERUSSO MARIA GRAZIA

Presente in sedeCONSIGLIEREGERBINO MARIA

Presenti: 9 Assenti: 1

Risultato legale, ai sensi dell’art. 30 della L.R. 6/3/1986 n.9, così come modificato dall’art. 21 della 
L.R. 1/9/93 n. 26, il numero degli intervenuti assume la presidenza  il sig.  Gianfranco Gentile. 
Partecipa il segretario comunale Dott Angelo Monterosso il quale dà atto del rispetto delle misure di 
distanziamento sociale..
La seduta è  pubblica.

Partecipa per l'Amministrazione comunale: SINDACO RUFFINO, ASSESSORE RIZZO. 
RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO, DOTT. ROSARIO ANGELO 
BARBERI FRANDANISA.

Vengono nominati scrutatori: Rudilosso Laura Maria, Di Marco Rosario, Russo Maria Grazia.



PREMESSO che il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ha modificato ed integrato il D. Lgs. 23 giugno 
2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42; 

RICHIAMATO  l'art. 11 del D. Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 
126/2014 e, in particolare, il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui 
all'art. 2, adottino gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 del medesimo articolo che assumono 
valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 

DATO ATTO , pertanto, che, per effetto delle sopra citate disposizioni, lo schema di bilancio 
risulta così articolato: bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022, costituito dalle 
previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle 
entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi e dai prospetti 
riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri; 

CONSIDERATO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D. Lgs. 
118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli 
articoli 13 e 14 del citato D. Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà 
limite ai pagamenti di spesa; 

DATO ATTO  che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 
armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa; 

CONSIDERATO che, dal 1° gennaio 2015, gli enti devono provvedere alla tenuta della 
contabilità finanziaria sulla base dei principi generali e, in particolare, in aderenza al principio generale 
n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente 
perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a 
scadenza; 

DATO ATTO , pertanto, che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, 
le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 
118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli 
esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV", 
l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi; 

DATO ATTO, inoltre,  che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di 
riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, 
senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui; 

DATO ATTO, ancora, che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio sulla 
base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli 
obiettivi di gestione da perseguire per l'anno 2020; 

DATO atto, infine, che il programma triennale delle opere pubbliche è stato adottato dalla Giunta 
Comunale con atto deliberativo n. 3 del 28.01.2020 e che, a seguito della pubblicazione prescritta dalla 
normativa in materia di opere pubbliche, è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 
2 del 23.04.2020, resa immediatamente esecutiva; 

 
RICHIAMATI   

- l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale "Gli enti 
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 



approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"; 

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 laddove si dispone che il termine per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, di modo che l’eventuale differimento del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione determina, in automatico, il differimento 
del termine per deliberare le aliquote/tariffe e i regolamenti dei tributi locali; 

- il D.M. 13 dicembre 2019 (G.U. 17 dicembre 2019, n. 295) che ha differito il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 31 marzo 2020; 

- il D.M. 28 febbraio 2020 (G.U. 28 febbraio 2020, n. 50) che ha ulteriormente differito il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 
30 aprile 2020; 

- il comma 2 dell'art. 107, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto “Cura Italia”), così come 
modificato in sede di conversione nella legge n. 27 del 24.04.2020, pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 110 del 29.04.2020 - Suppl. Ordinario n. 16, che ha ulteriormente differito al 31 
luglio 2020, il termine fissato dall'art. 151, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022; 

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni sopra richiamate, i differimenti riguardanti il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione devono essere considerati applicabili anche ai 
fini del termine per le deliberazioni delle tariffe/aliquote e dei regolamenti dei tributi locali; 

CONSIDERATO, altresì, che, in relazione alle tariffe/aliquote devono essere richiamati: 

- il quarto comma dell'art. 107, D.L. n. 18 del 2020, così come modificato in sede di conversione 
nella legge n. 27 del 24.04.2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29.04.2020 
laddove si stabilisce che il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della tariffa 
corrispettiva, attualmente previsto dall'art. 1, comma 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147, è 
differito al 30 giugno 2020, 

- il comma 779 dell’art. 1, Legge n. 160 del 2019 nel quale si prevede, in relazione alla “nuova 
IMU”, che “Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e 
all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere 
concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del 
bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”; 

DATO ATTO, al riguardo,  che, pertanto, stante anche l’urgenza di dotarsi dello strumento 
finanziario e contabile, si provvederà ad approvare le tariffe, le aliquote e i regolamenti entro i termini 
previsti dalla normativa vigente come sopra brevemente richiamata o nei diversi termini che verranno 
legislativamente previsti; 



DATO ATTO, altresì,  che per le tariffe e le aliquote nonché per la percentuale di copertura dei 
servizi per le quali non verranno adottate per l’anno 2020 modifiche e/o variazioni, le stesse si 
intenderanno confermate nella misura dell’anno precedente; 

VISTA la Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020-2022 e il piano annuale 
delle assunzioni 2020 approvati con delibera di Giunta Comunale n. 35 del 22.04.2020, parte integrante 
del D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2020-2022 da sottoporre all’approvazione del 
Consiglio Comunale; 

VISTA  la delibera della Giunta Comunale n. 33 del 1.04.2020 con la quale, in ottemperanza 
all’ordinanza 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento di 
Protezione Civile, considerata la necessità di attivare ogni intervento utile atto a fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi che sta producendo sul 
tessuto socio economico nazionale: 

- si è apportata, in via straordinaria e d’urgenza, una variazione al bilancio di previsione 
finanziario 2019/2021, esercizio finanziario 2020; 

-  si è stabilito di predisporre lo schema del bilancio di previsione 2020-2022, considerando le 
risorse assegnate all’Ente per l’attuazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare; 

DATO ATTO  che lo schema di bilancio allegato alla delibera di Giunta Comunale n. 39 del 
24.04.2020 contiene le richiamate previsioni e che l’approvazione della presente proposta comporterà, 
pertanto, la presa d’atto e, laddove necessaria, la ratifica della variazione sopra indicata; 

VISTE , inoltre, le seguenti deliberazioni: 
- destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della 

strada - art. 208 CDS relative all'anno 2020 - delibera di Giunta Comunale n. 26 del 5 marzo  2020; 
- schema di piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'art. 58, comma 1° del D.L. 

n. 112/2008 - delibera di Giunta Comunale n. 36 del 22.04.2020 parte integrante del D.U.P. 
(Documento Unico di Programmazione) 2020-2022 da sottoporre all’approvazione del Consiglio 
Comunale; 

- ricognizione di eccedenze ed esuberi - delibera di Giunta  Comunale di n. 27 del 5.03.2020; 
- programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2020-2021 - delibera di Giunta 

Comunale n. 37 del 22.04.2020; 
- rendiconto della gestione per l'Esercizio Finanziario 2018 - delibera del Consiglio Comunale n. 25 

del 21.06.2019; 
 
TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come previsto dall'art. 174 del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 e dall'art. 10 del D. Lgs. 118/2011, all'approvazione del bilancio di previsione 
2020/2022; 

VISTO  lo schema di bilancio di previsione finanziario armonizzato 2020-2022 - schema di cui 
all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, il prospetto relativo agli equilibri di bilancio che evidenzia il rispetto 
dei vincoli di finanza pubblica, la nota integrativa al Bilancio di previsione 2020-2022 redatta dal 
Responsabile dei Servizi Finanziari; 

DATO ATTO  che gli atti contabili precedentemente citati sono stati depositati e messi a 
disposizione dei Consiglieri Comunali in data 27.04.2020 e devono essere presentati dall'Organo 
esecutivo al Consiglio Comunale nel rispetto dei termini previsti dal vigente regolamento di contabilità; 

RITENUTO  opportuno ai fini di trasparenza e collaborazione istituzionale, sebbene l’art.165, c. 3 
e 5 del D.Lgs. 267/2000 sembri fare riferimento ai soli Enti tenuti alla redazione del PEG, trasmettere al 



Consiglio Comunale, ai soli fini conoscitivi, la proposta di suddivisione, per la parte entrata, delle 
tipologie in categorie e, per la parte spesa, dei programmi in macroaggregati; 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 39 del 24/04/2020 con cui è stato approvato lo schema 
di bilancio di previsione armonizzato 2020-2022 di cui all’allegato 9 al D. Lgs. 118/2001, il prospetto 
relativo agli equilibri che evidenzia il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, la nota integrativa al 
Bilancio di previsione 2020-2022 redatta dal Responsabile dei Servizi Finanziari 

DATO ATTO  che prima della deliberazione del presente atto dovrà essere approvata la 
deliberazione relativa al  DUP 2020-2022 ; 

VISTA la nota  assunta al protocollo n. 3242 del 4.05.2020 con la quale il revisore dei conti ha 
trasmesso il parere favorevole, che si allega, alla proposta di deliberazione di approvazione del Bilancio 
di previsione 2020-2022 il cui schema è stato adottato dalla Giunta Comunale con atto 39 del 
24/04/2020; 

 
VISTI  
- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
- il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 
- lo Statuto Comunale; 
- la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di bilancio 2020). 

PROPONE 

1. Di approvare sulla base delle considerazioni espresse in premessa, i seguenti documenti di 
programmazione finanziaria per il triennio 2020/2022, già contenuti nella delibera di Giunta 
approvativa dello schema di bilancio sopra richiamata, che assumono valore a tutti gli effetti 
giuridici, anche ai fini autorizzatori, allegati quale parte integrante del presente atto: 
> bilancio di previsione quale documento di programmazione finanziaria e monetaria costituito 

dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle 
previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi 
riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri; 

> gli allegati propri del bilancio di previsione come evidenziati nel richiamato articolo 11 del 
D.Lgs 118/2011 ivi di seguito richiamati: 

- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno 

degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 
- il piano degli indicatori analitici e sintetici di bilancio; 
- la nota integrativa contenente gli elementi previsti dal principio contabile applicato della 

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

prevista dalle disposizioni vigenti in materia; 

2. Di dare atto, in relazione agli altri allegati obbligatori, 
a) che non vengono compilati, in quanto non ricorre la relativa fattispecie: 
- il prospetto delle spese previste per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi 
comunitari e internazionali; 



- il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per 
ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, 

b) che il rendiconto della gestione per l'Esercizio Finanziario 2018, approvato con delibera del 
Consiglio Comunale n. 25 del 21.06.2019, è pubblicato al seguente indirizzo internet 
http://www.comune.pettineo.me.it/index.php?content=tr_pagina&id=2040 mentre, per gli altri 
documenti contabili richiamati dall’art. 172, comma 1, lett. a) del TUEL, non ricorrono le 
condizioni per provvedere alla pubblicazione: si richiama, al riguardo, la delibera di Consiglio 
Comunale n. 25 del 21.06.2019 con la quale l’Ente, avente popolazione inferiore a 5.000 abitanti, 
ha esercitato la facoltà prevista dall’art. 233-bis TUEL in merito alla non predisposizione del 
Bilancio Consolidato e di tutti i provvedimenti propedeutici al consolidamento tra i quali 
l’individuazione del GAP (Gruppo Amministrazione Pubblica) e del perimetro di consolidamento;  

3. Di dare atto specificamente che il bilancio di previsione contiene le previsioni di cui alla delibera di 
Giunta Comunale n. n. 33 del 1.04.2020 con la quale, in ottemperanza all’ordinanza 658 del 29 
marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento di Protezione Civile, si è 
apportata, in via straordinaria e d’urgenza, una variazione al bilancio di previsione finanziario 
2019/2021, esercizio finanziario 2020 e, laddove necessario, di ratificare la detta variazione; 

4. Di dare atto che il bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 e gli altri atti sopra richiamati 
sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito dalla Legge di bilancio per il 2020 e a tutte le 
normative di finanza pubblica; 

5. Di demandare al Responsabile del Settore Economico Finanziario ogni successivo adempimento 
anche di natura comunicativa e di trasparenza; 

6. Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione e stante l'urgenza di provvedere ai 
consequenziali adempimenti, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12, comma 2 della legge 
regionale n. 44 del 1991. 

IL PROPONENTE 
Domenico Ruffino 

 

 



Ai sensi dell’art. 55, comma 5° della legge n. 142/90, recepito dalla L.R. n.48/91, per l’impegno 
relativo alla presente delibera, si attesta la relativa  copertura finanziaria come da allegato.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Dott. Rosario Angelo BARBERI FRANDANISA

COMUNE DI PETTINEO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Paese degli Ulivi Secolari

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delib. N. 39 del 24/04/2020

OGGETTO: Approvazione schema bilancio di previsione 2020-2022

L'anno DUEMILAVENTI il giorno VENTIQUATTRO del mese di APRILE alle ore 18:10 e 
seguenti, Solita sala delle Adunanze, in seguito a invito di convocazione, si è riunita la Giunta 
Comunale. 

PRESENTECOMPONENTI

Presente in sedeSINDACORUFFINO DOMENICO

Presente in sedeASSESSOREGRILLO ANDREA

Presente in sedeASSESSOREGIGLIO ANGELO LIBORIO

Presente in sedeASSESSORERIZZO MADDALENA LEUCADIA 
MARIA

Partecipa il segretario comunale Dott Angelo Monterosso Si dà atto del rispetto delle misure di 
distanziamento sociale..

Presiede il  Domenico Ruffino - Sindaco del Comune suddetto

Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti 
a deliberare sulla proposta qui di seguito specificata.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 39 DEL 24/04/2020 
 

OGGETTO: 

Approvazione schema bilancio di previsione 2020-2022 

 

PREMESSO che il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ha modificato ed integrato il D. Lgs. 23 giugno 
2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42; 

RICHIAMATO  l'art. 11 del D. Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 
126/2014 e, in particolare, il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui 
all'art. 2, adottino gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 del medesimo articolo che assumono 
valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 

DATO ATTO , pertanto, che, per effetto delle sopra citate disposizioni, lo schema di bilancio 
risulta così articolato: bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022, costituito dalle 
previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle 
entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi e dai prospetti 
riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri; 

CONSIDERATO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D. Lgs. 
118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli 
articoli 13 e 14 del citato D. Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà 
limite ai pagamenti di spesa; 

DATO ATTO  che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 
armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa; 

CONSIDERATO che, dal 1° gennaio 2015, gli enti devono provvedere alla tenuta della 
contabilità finanziaria sulla base dei principi generali e, in particolare, in aderenza al principio generale 
n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente 
perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a 
scadenza; 

DATO ATTO , pertanto, che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, 
le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 
118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli 
esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV", 
l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi; 

DATO ATTO, inoltre,  che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di 
riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, 
senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui; 

DATO ATTO, ancora, che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio sulla 
base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli 
obiettivi di gestione da perseguire per l'anno 2020; 

DATO atto, infine, che il programma triennale delle opere pubbliche è stato adottato dalla Giunta 
Comunale con atto deliberativo n. 3 del 28.01.2020 e che, a seguito della pubblicazione prescritta dalla 
normativa in materia di opere pubbliche, è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 
2 del 23.04.2020, resa immediatamente esecutiva; 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 39 DEL 24/04/2020 
 

 
RICHIAMATI   

- l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale "Gli enti 
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"; 

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 laddove si dispone che il termine per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, di modo che l’eventuale differimento del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione determina, in automatico, il differimento 
del termine per deliberare le aliquote/tariffe e i regolamenti dei tributi locali; 

- il D.M. 13 dicembre 2019 (G.U. 17 dicembre 2019, n. 295) che ha differito il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 31 marzo 2020; 

- il D.M. 28 febbraio 2020 (G.U. 28 febbraio 2020, n. 50) che ha ulteriormente differito il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 
30 aprile 2020; 

- il comma 2 dell'art. 107, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto “Cura Italia”) che ha ulteriormente 
differito al 31 maggio 2020, il termine fissato dall'art. 151, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267 per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022; 

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni sopra richiamate, i differimenti riguardanti il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione devono essere considerati applicabili anche ai 
fini del termine per le deliberazioni delle tariffe/aliquote e dei regolamenti dei tributi locali; 

CONSIDERATO, altresì, che, in relazione alle tariffe/aliquote devono essere richiamati: 

- il quarto comma dell'art. 107, D.L. n. 18 del 2020 laddove si stabilisce che il termine per la 
determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'art. 1, 
comma 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020, 

- il comma 779 dell’art. 1, Legge n. 160 del 2019 nel quale si prevede, in relazione alla “nuova 
IMU”, che “Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e 
all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere 
concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del 
bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”; 

DATO ATTO, al riguardo,  che, pertanto, stante anche l’urgenza di dotarsi dello strumento 
finanziario e contabile, si provvederà ad approvare le tariffe, le aliquote e i regolamenti entro i termini 
previsti dalla normativa vigente come sopra brevemente richiamata o nei diversi termini che verranno 
legislativamente previsti; 
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DATO ATTO, altresì,  che per le tariffe e le aliquote nonché per la percentuale di copertura dei 
servizi per le quali non verranno adottate per l’anno 2020 modifiche e/o variazioni, le stesse si 
intenderanno confermate nella misura dell’anno precedente; 

VISTA la Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020-2022 e il piano annuale 
delle assunzioni 2020 approvati con delibera di Giunta Comunale n. 35 del 22.04.2020, parte integrante 
del D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2020-2022 da sottoporre all’approvazione del 
Consiglio Comunale; 

VISTA  la delibera della Giunta Comunale n. 33 del 1.04.2020 con la quale, in ottemperanza 
all’ordinanza 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento di 
Protezione Civile, considerata la necessità di attivare ogni intervento utile atto a fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi che sta producendo sul 
tessuto socio economico nazionale: 

- si è apportata, in via straordinaria e d’urgenza, una variazione al bilancio di previsione 
finanziario 2019/2021, esercizio finanziario 2020; 

-  si è stabilito di predisporre lo schema del bilancio di previsione 2020-2022, considerando le 
risorse assegnate all’Ente per l’attuazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare; 

DATO ATTO  che l’allegato schema di bilancio contiene le richiamate previsioni e che 
l’approvazione in sede consiliare del presente schema comporterà la presa d’atto e, laddove necessaria, 
la ratifica della variazione sopra indicata; 

VISTE , inoltre, le seguenti deliberazioni: 
- destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della 

strada - art. 208 CDS relative all'anno 2020 - delibera di Giunta Comunale n. 26 del 5 marzo  2020; 
- schema di piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'art. 58, comma 1° del D.L. 

n. 112/2008 - delibera di Giunta Comunale n. 36 del 22.04.2020 parte integrante del D.U.P. 
(Documento Unico di Programmazione) 2020-2022 da sottoporre all’approvazione del Consiglio 
Comunale; 

- ricognizione di eccedenze ed esuberi - delibera di Giunta  Comunale di n. 27 del 5.03.2020; 
- programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2020-2021 - delibera di Giunta 

Comunale n. 37 del 22.04.2020; 
- rendiconto della gestione per l'Esercizio Finanziario 2018 - delibera del Consiglio Comunale n. 25 

del 21.06.2019; 
 
TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come previsto dall'art. 174 del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 10 del D. Lgs. 118/2011, all'approvazione dello schema di bilancio 
2020/2022; 

VISTO  lo schema di bilancio di previsione finanziario armonizzato 2020-2022 - schema di cui 
all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011,il prospetto relativo agli equilibri di bilancio che evidenzia il rispetto 
dei vincoli di finanza pubblica, la nota integrativa al Bilancio di previsione 2020-2022 redatta dal 
Responsabile dei Servizi Finanziari; 

DATO ATTO  che gli atti contabili precedentemente citati devono essere presentati dall'Organo 
esecutivo al Consiglio Comunale nel rispetto dei termini previsti dal vigente regolamento di contabilità. 

RITENUTO  opportuno ai fini di trasparenza e collaborazione istituzionale, sebbene l’art.165, c. 3 
e 5 del D.Lgs. 267/2000 sembri fare riferimento ai soli Enti tenuti alla redazione del PEG, trasmettere al 
Consiglio Comunale, ai soli fini conoscitivi, la proposta di suddivisione, per la parte entrata, delle 
tipologie in categorie e, per la parte spesa, dei programmi in macroaggregati; 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 39 DEL 24/04/2020 
 

CONSIDERATO  che, pertanto, gli schemi di bilancio con i relativi allegati saranno messi a 
disposizione  dei  Consiglieri Comunali per consentire le proposte di emendamento, nonché trasmessi 
all'Organo di revisione per l'espressione del parere di competenza; 

VISTI  
- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
- il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 
- lo Statuto Comunale; 
- la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di bilancio 2020). 

PROPONE 

1. Di approvare sulla base delle considerazioni espresse in premessa, i seguenti documenti di 
programmazione finanziaria per il triennio 2020/2022, che assumono valore a tutti gli effetti 
giuridici, anche ai fini autorizzatori, allegati quale parte integrante del presente atto: 
> lo schema di bilancio di previsione quale documento di programmazione finanziaria e 

monetaria costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del 
primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi 
successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli 
equilibri; 

> gli allegati propri del bilancio di previsione come evidenziati nel richiamato articolo 11 del 
D.Lgs 118/2011 ivi di seguito richiamati: 

- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno 

degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 
- il piano degli indicatori analitici e sintetici di bilancio; 
- la nota integrativa contenente gli elementi previsti dal principio contabile applicato della 

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

prevista dalle disposizioni vigenti in materia; 
2. Di dare atto, in relazione agli altri allegati obbligatori, 

a) che non vengono compilati, in quanto non ricorre la relativa fattispecie: 

- il prospetto delle spese previste per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi 
comunitari e internazionali; 

- il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per 
ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, 

b) che il rendiconto della gestione per l'Esercizio Finanziario 2018, approvato con delibera del 
Consiglio Comunale n. 25 del 21.06.2019, è pubblicato al seguente indirizzo internet 
http://www.comune.pettineo.me.it/index.php?content=tr_pagina&id=2040 mentre, per gli altri 
documenti contabili richiamati dall’art. 172, comma 1, lett. a) del TUEL, non ricorrono le 
condizioni per provvedere alla pubblicazione: si richiama, al riguardo, la delibera di Consiglio 
Comunale n. 25 del 21.06.2019 con la quale l’Ente, avente popolazione inferiore a 5.000 abitanti, 
ha esercitato la facoltà prevista dall’art. 233-bis TUEL in merito alla non predisposizione del 
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Bilancio Consolidato e di tutti i provvedimenti propedeutici al consolidamento tra i quali 
l’individuazione del GAP (Gruppo Amministrazione Pubblica) e del perimetro di consolidamento;  

3. Di proporre all'approvazione del Consiglio Comunale gli schemi di cui al punto 1, unitamente a 
tutti gli allegati previsti dalla normativa; 

4. Di dare atto che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 sono stati 
predisposti in conformità a quanto stabilito dalla Legge di bilancio per il 2020 e a tutte le 
normative di finanza pubblica; 

5. Di trasmettere gli atti all'Organo di revisione per l'espressione del parere obbligatorio previsto 
dall'art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

6. Di depositare gli atti presso il Settore Economico Finanziario, unitamente agli allegati e ai prospetti 
di suddivisione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, a disposizione per 
la consultazione dei  Consiglieri Comunali; 

7. Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione e stante l'urgenza di provvedere ai 
consequenziali adempimenti, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12, comma 2 della legge 
regionale n. 44 del 1991. 

IL PROPONENTE 
Domenico Ruffino 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la proposta sopra riportata corredata dai prescritti pareri ai sensi dell’art.53 della legge 8 

giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91; 

Visto l’O.A.EE.LL., approvato con legge regionale del 15/3/1963, n. 16 successivamente 

modificato ed integrato con le leggi regionali 21/02/1976, n. 1 e 6/03/1986, n. 9 ed ulteriormente 

modificato ed integrato dalle norme contenute nella legge 8/6/1990 n. 142, recepita, con 

modificazioni, dalle leggi regionali 3/12/1991, n. 44 e 11/12/1991 n. 48. 

Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente, 

DELIBERA 

Di approvare la superiore proposta. 

Di dichiarare la delibera, con successiva, unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 12, comma 2 della legge regionale n. 44 del 1991, stante l'urgenza di provvedere ai 

consequenziali adempimenti. 
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

PROVINCIA DI MESSINA

TITOLO 
TIPOLOGIA 

DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2019

PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2019

PREVISIONI ANNO 
2020

PREVISIONI ANNO 
2021

PREVISIONI ANNO 
2022

Fondo pluriennale vincolato per spese in 
conto capitale (1)

Utilizzo avanzo di Amministrazione

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento

previsione di competenza

previsione di competenza

previsione di cassa

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2) previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

658.576,06

previsione di competenza
Fondo pluriennale vincolato per spese 
correnti (1)

0,00

0,00

0,00

0,00

606.420,98

0,00

0,00

0,00

0,00

93.527,71

31.413,25

118.316,77

0,00

- di cui Utilizzo  Fondo anticipazioni di liquidità previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

PROVINCIA DI MESSINA

TITOLO 
TIPOLOGIA 

DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2019

PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2019

PREVISIONI ANNO 
2020

PREVISIONI ANNO 
2021

PREVISIONI ANNO 
2022

TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

10101 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati 488.321,51 708.036,73previsione di competenza

previsione di cassa

612.007,73 531.707,73 531.707,73

1.100.329,241.080.195,92

10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni 
Centrali

0,00 232.358,33previsione di competenza

previsione di cassa

235.395,43 235.395,43 235.395,43

235.395,43232.358,33

10000 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

488.321,51 previsione di competenza

previsione di cassa

940.395,06 847.403,16

1.335.724,67

767.103,16 767.103,16Totale TITOLO 1

1.312.554,25
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PROVINCIA DI MESSINA

TITOLO 
TIPOLOGIA 

DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2019

PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2019

PREVISIONI ANNO 
2020

PREVISIONI ANNO 
2021

PREVISIONI ANNO 
2022

TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni pubbliche

94.624,69 1.070.597,41previsione di competenza

previsione di cassa

975.842,83 877.337,91 877.537,91

1.070.467,521.167.350,24

20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 3.500,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,003.500,00

20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 500,00previsione di competenza

previsione di cassa

500,00 500,00 500,00

500,00500,00

20000 TRASFERIMENTI CORRENTI 94.624,69 previsione di competenza

previsione di cassa

1.074.597,41 976.342,83

1.070.967,52

877.837,91 878.037,91Totale TITOLO 2

1.171.350,24
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PROVINCIA DI MESSINA

TITOLO 
TIPOLOGIA 

DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2019

PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2019

PREVISIONI ANNO 
2020

PREVISIONI ANNO 
2021

PREVISIONI ANNO 
2022

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

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

434.336,99 251.997,00previsione di competenza

previsione di cassa

243.576,31 243.576,31 243.576,31

677.913,30658.157,30

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

0,00 1.500,00previsione di competenza

previsione di cassa

1.500,00 1.500,00 1.500,00

1.500,001.723,58

30300 Tipologia 300: Interessi attivi 0,07 1.250,00previsione di competenza

previsione di cassa

1.250,00 1.250,00 1.250,00

1.250,071.250,41

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 554.992,78 20.000,00previsione di competenza

previsione di cassa

20.000,00 20.000,00 20.000,00

174.992,78575.435,86

30000 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 989.329,84 previsione di competenza

previsione di cassa

274.747,00 266.326,31

855.656,15

266.326,31 266.326,31Totale TITOLO 3

1.236.567,15
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PROVINCIA DI MESSINA

TITOLO 
TIPOLOGIA 

DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2019

PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2019

PREVISIONI ANNO 
2020

PREVISIONI ANNO 
2021

PREVISIONI ANNO 
2022

TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 1.471.791,87 3.591.245,99previsione di competenza

previsione di cassa

2.894.470,59 290.000,00 79.000,00

4.366.262,463.629.003,32

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

2.000,00 53.381,12previsione di competenza

previsione di cassa

53.381,12 30.000,00 30.000,00

55.381,1253.381,12

40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 0,00 21.000,00previsione di competenza

previsione di cassa

21.000,00 21.000,00 21.000,00

21.000,0021.000,00

40000 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 1.473.791,87 previsione di competenza

previsione di cassa

3.665.627,11 2.968.851,71

4.442.643,58

341.000,00 130.000,00Totale TITOLO 4

3.703.384,44
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PROVINCIA DI MESSINA

TITOLO 
TIPOLOGIA 

DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2019

PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2019

PREVISIONI ANNO 
2020

PREVISIONI ANNO 
2021

PREVISIONI ANNO 
2022

TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI

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

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

60000 ACCENSIONE PRESTITI 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Totale TITOLO 6

0,00
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PROVINCIA DI MESSINA

TITOLO 
TIPOLOGIA 

DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2019

PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2019

PREVISIONI ANNO 
2020

PREVISIONI ANNO 
2021

PREVISIONI ANNO 
2022

TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

0,00 2.000.000,00previsione di competenza

previsione di cassa

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

2.000.000,002.000.000,00

70000 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

2.000.000,00 2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00 2.000.000,00Totale TITOLO 7

2.000.000,00
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PROVINCIA DI MESSINA

TITOLO 
TIPOLOGIA 

DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2019

PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2019

PREVISIONI ANNO 
2020

PREVISIONI ANNO 
2021

PREVISIONI ANNO 
2022

TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 0,00 2.559.165,00previsione di competenza

previsione di cassa

2.559.165,00 2.559.165,00 2.559.165,00

2.559.165,002.559.165,00

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 58.803,53 82.676,69previsione di competenza

previsione di cassa

82.676,69 82.676,69 82.676,69

141.480,22141.137,48

90000 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 58.803,53 previsione di competenza

previsione di cassa

2.641.841,69 2.641.841,69

2.700.645,22

2.641.841,69 2.641.841,69Totale TITOLO 9

2.700.302,48

TOTALE TITOLI 3.104.871,44 previsione di competenza

previsione di cassa

10.597.208,27 9.700.765,70

12.405.637,14

6.894.109,07 6.683.309,07

12.124.158,56

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 3.104.871,44 previsione di competenza

previsione di cassa

10.840.466,00 9.700.765,70

13.064.213,20

6.894.109,07 6.683.309,07

12.730.579,54

Pag. 8

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

del  fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione . Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare  l'importo degli impegni assunti negli anni 
precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.  Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del Decreto legislativo n. 118/2011 si indica un 

importo pari a 0 e, a seguito del riaccertamento straordinario  dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione. 



BILANCIO DI PREVISIONE 

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI PETTINEO

PROVINCIA DI MESSINA

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 
capitale (1)

Utilizzo avanzo di Amministrazione

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)

previsione di competenza

previsione di competenza

previsione di competenza

93.527,71

31.413,25

118.316,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento previsione di cassa 658.576,06606.420,98

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

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

TITOLO 
TIPOLOGIA 

DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2019

PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2019

Previsioni dell'anno  
2020 

Previsioni dell'anno  
2021 

Previsioni dell'anno  
2022 

TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

488.321,51 previsione di competenza

previsione di cassa

940.395,06 847.403,16

1.335.724,67

767.103,16 767.103,16

1.312.554,25

TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 94.624,69 previsione di competenza

previsione di cassa

1.074.597,41 976.342,83

1.070.967,52

877.837,91 878.037,91

1.171.350,24

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 989.329,84 previsione di competenza

previsione di cassa

274.747,00 266.326,31

855.656,15

266.326,31 266.326,31

1.236.567,15

TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 1.473.791,87 previsione di competenza

previsione di cassa

3.665.627,11 2.968.851,71

4.442.643,58

341.000,00 130.000,00

3.703.384,44

TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO 
TESORIERE/CASSIERE

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

2.000.000,00 2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00 2.000.000,00

2.000.000,00

TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 58.803,53 previsione di competenza

previsione di cassa

2.641.841,69 2.641.841,69

2.700.645,22

2.641.841,69 2.641.841,69

2.700.302,48

Pag. 1



BILANCIO DI PREVISIONE 

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI PETTINEO

PROVINCIA DI MESSINA

TITOLO 
TIPOLOGIA 

DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2019

PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2019

Previsioni dell'anno  
2020 

Previsioni dell'anno  
2021 

Previsioni dell'anno  
2022 

TOTALE TITOLI 3.104.871,44 previsione di competenza

previsione di cassa

10.597.208,27 9.700.765,70

12.405.637,14

6.894.109,07 6.683.309,07

12.124.158,56

TOTALE GENERALE 
DELLE ENTRATE

3.104.871,44 previsione di competenza

previsione di cassa

10.840.466,00 9.700.765,70

13.064.213,20

6.894.109,07 6.683.309,07

12.730.579,54

Pag. 2
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BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2020 - 2022

SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI PETTINEO

PROVINCIA DI MESSINA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2019

PREVISIONI ANNO 
2020

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2019

PREVISIONI ANNO 
2021

PREVISIONI ANNO 
2022

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,000,00

1 Servizi istituzionali e generali e di gestioneMISSIONE

01 Organi istituzionaliProgramma0101

Titolo 1 SPESE CORRENTI 43.390,55 93.118,76previsione di competenza

di cui già impegnato *

59.058,16 59.738,22 59.738,22

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

102.448,71

0,00 0,00

0,00 0,00

108.141,62

01 Organi istituzionali 43.390,55 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

93.118,76

0,00

59.058,16

0,00

0,00

102.448,71

0,00

59.738,22 59.738,22

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

108.141,62

02 Segreteria generaleProgramma0102

Titolo 1 SPESE CORRENTI 94.704,66 395.666,46previsione di competenza

di cui già impegnato *

251.808,52 228.972,12 228.972,12

11.727,41

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

346.513,18

0,00 0,00

6.284,75 2.928,89

435.908,03

02 Segreteria generale 94.704,66 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

395.666,46

0,00

251.808,52

11.727,41

0,00

346.513,18

0,00

228.972,12 228.972,12

0,00

Totale Programma

6.284,75 2.928,89

435.908,03

03 Gestione economica, finanziaria,  programmazione e provveditoratoProgramma0103

Titolo 1 SPESE CORRENTI 1.384,00 95.814,42previsione di competenza

di cui già impegnato *

126.318,85 148.148,39 148.148,39

17.567,79

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

127.702,85

0,00 0,00

0,00 0,00

100.519,90

Pag. 1



BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2020 - 2022

SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI PETTINEO

PROVINCIA DI MESSINA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2019

PREVISIONI ANNO 
2020

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2019

PREVISIONI ANNO 
2021

PREVISIONI ANNO 
2022

03 Gestione economica, finanziaria,  
programmazione e provveditorato

1.384,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

95.814,42

0,00

126.318,85

17.567,79

0,00

127.702,85

0,00

148.148,39 148.148,39

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

100.519,90

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscaliProgramma0104

Titolo 1 SPESE CORRENTI 3.534,00 2.900,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

2.500,00 2.400,00 2.400,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

6.034,00

0,00 0,00

0,00 0,00

7.037,71

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

8.600,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

8.600,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi 
fiscali

3.534,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

2.900,00

0,00

11.100,00

0,00

0,00

14.634,00

0,00

2.400,00 2.400,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

7.037,71

05 Gestione dei beni demaniali e patrimonialiProgramma0105

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 1.274.505,88 1.537.028,62previsione di competenza

di cui già impegnato *

1.517.758,62 61.000,00 61.000,00

973.000,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

2.792.264,50

0,00 0,00

0,00 0,00

1.540.929,09
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BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2020 - 2022

SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI PETTINEO

PROVINCIA DI MESSINA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2019

PREVISIONI ANNO 
2020

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2019

PREVISIONI ANNO 
2021

PREVISIONI ANNO 
2022

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 1.274.505,88 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

1.537.028,62

0,00

1.517.758,62

973.000,00

0,00

2.792.264,50

0,00

61.000,00 61.000,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

1.540.929,09

06 Ufficio tecnicoProgramma0106

Titolo 1 SPESE CORRENTI 14.452,95 316.366,29previsione di competenza

di cui già impegnato *

338.648,41 270.362,36 270.362,36

355,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

353.101,36

0,00 0,00

0,00 0,00

351.299,04

06 Ufficio tecnico 14.452,95 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

316.366,29

0,00

338.648,41

355,00

0,00

353.101,36

0,00

270.362,36 270.362,36

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

351.299,04

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civileProgramma0107

Titolo 1 SPESE CORRENTI 4.596,61 159.581,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

137.130,00 137.130,00 137.130,00

2.000,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

141.726,61

0,00 0,00

0,00 0,00

165.592,19

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e 
stato civile

4.596,61 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

159.581,00

0,00

137.130,00

2.000,00

0,00

141.726,61

0,00

137.130,00 137.130,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

165.592,19

11 Altri servizi generaliProgramma0111

Titolo 1 SPESE CORRENTI 74.779,39 88.602,61previsione di competenza

di cui già impegnato *

63.097,29 61.373,49 60.877,71

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

137.876,68

0,00 0,00

0,00 0,00

139.352,52
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SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI PETTINEO

PROVINCIA DI MESSINA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2019

PREVISIONI ANNO 
2020

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2019

PREVISIONI ANNO 
2021

PREVISIONI ANNO 
2022

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 28.175,65 48.030,52previsione di competenza

di cui già impegnato *

3.222,87 3.222,87 3.222,87

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

31.398,52

0,00 0,00

0,00 0,00

49.177,32

11 Altri servizi generali 102.955,04 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

136.633,13

0,00

66.320,16

0,00

0,00

169.275,20

0,00

64.596,36 64.100,58

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

188.529,84

1 Servizi istituzionali e generali e di gestione 1.539.523,69 previsione di competenza

di cui già impegnato *

2.737.108,68 2.508.142,72

1.004.650,20

972.347,45 971.851,67

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

4.047.666,41

TOTALE MISSIONE

6.284,75 2.928,89

2.897.957,42

Pag. 4
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SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI PETTINEO

PROVINCIA DI MESSINA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2019

PREVISIONI ANNO 
2020

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2019

PREVISIONI ANNO 
2021

PREVISIONI ANNO 
2022

3 Ordine pubblico e sicurezzaMISSIONE

01 Polizia locale e amministrativaProgramma0301

Titolo 1 SPESE CORRENTI 6.674,31 147.380,46previsione di competenza

di cui già impegnato *

149.125,46 148.925,46 148.925,46

210,82

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

155.799,77

0,00 0,00

210,82 210,82

152.995,37

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

01 Polizia locale e amministrativa 6.674,31 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

147.380,46

0,00

149.125,46

210,82

0,00

155.799,77

0,00

148.925,46 148.925,46

0,00

Totale Programma

210,82 210,82

152.995,37

3 Ordine pubblico e sicurezza 6.674,31 previsione di competenza

di cui già impegnato *

147.380,46 149.125,46

210,82

148.925,46 148.925,46

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

155.799,77

TOTALE MISSIONE

210,82 210,82

152.995,37
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI PETTINEO

PROVINCIA DI MESSINA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2019

PREVISIONI ANNO 
2020

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2019

PREVISIONI ANNO 
2021

PREVISIONI ANNO 
2022

4 Istruzione e diritto allo studioMISSIONE

01 Istruzione prescolasticaProgramma0401

Titolo 1 SPESE CORRENTI 418,65 2.500,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

2.700,00 2.500,00 2.500,00

83,45

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

3.118,65

0,00 0,00

83,45 83,45

2.656,79

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 20.139,69 20.139,69previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

20.139,69

0,00 0,00

0,00 0,00

37.595,84

01 Istruzione prescolastica 20.558,34 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

22.639,69

0,00

2.700,00

83,45

0,00

23.258,34

0,00

2.500,00 2.500,00

0,00

Totale Programma

83,45 83,45

40.252,63

02 Altri ordini di istruzione non universitariaProgramma0402

Titolo 1 SPESE CORRENTI 690,18 7.010,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

7.100,00 6.700,00 6.700,00

834,97

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

7.790,18

0,00 0,00

859,37 566,57

7.347,25

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 102.466,49 287.949,11previsione di competenza

di cui già impegnato *

577.507,50 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

679.973,99

0,00 0,00

0,00 0,00

287.949,11

02 Altri ordini di istruzione non universitaria 103.156,67 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

294.959,11

0,00

584.607,50

834,97

0,00

687.764,17

0,00

6.700,00 6.700,00

0,00

Totale Programma

859,37 566,57

295.296,36
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI PETTINEO

PROVINCIA DI MESSINA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2019

PREVISIONI ANNO 
2020

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2019

PREVISIONI ANNO 
2021

PREVISIONI ANNO 
2022

06 Servizi ausiliari all’istruzioneProgramma0406

Titolo 1 SPESE CORRENTI 20.664,39 136.060,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

132.510,00 142.510,00 142.510,00

59.696,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

153.174,39

0,00 0,00

0,00 0,00

161.888,49

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

06 Servizi ausiliari all’istruzione 20.664,39 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

136.060,00

0,00

132.510,00

59.696,00

0,00

153.174,39

0,00

142.510,00 142.510,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

161.888,49

4 Istruzione e diritto allo studio 144.379,40 previsione di competenza

di cui già impegnato *

453.658,80 719.817,50

60.614,42

151.710,00 151.710,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

864.196,90

TOTALE MISSIONE

942,82 650,02

497.437,48
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COMUNE DI PETTINEO

PROVINCIA DI MESSINA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2019

PREVISIONI ANNO 
2020

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2019

PREVISIONI ANNO 
2021

PREVISIONI ANNO 
2022

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturaliMISSIONE

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.Programma0501

Titolo 1 SPESE CORRENTI 2.361,54 76.493,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

50.630,00 39.220,00 39.220,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

52.991,54

0,00 0,00

0,00 0,00

80.774,54

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. 2.361,54 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

76.493,00

0,00

50.630,00

0,00

0,00

52.991,54

0,00

39.220,00 39.220,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

80.774,54

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturaleProgramma0502

Titolo 1 SPESE CORRENTI 1.400,00 7.500,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

2.400,00 3.900,00 3.900,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

3.800,00

0,00 0,00

0,00 0,00

7.600,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 5.000,00 5.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

5.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

5.000,00

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore 
culturale

6.400,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

12.500,00

0,00

2.400,00

0,00

0,00

8.800,00

0,00

3.900,00 3.900,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

12.600,00

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali

8.761,54 previsione di competenza

di cui già impegnato *

88.993,00 53.030,00

0,00

43.120,00 43.120,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

61.791,54

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

93.374,54
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI PETTINEO

PROVINCIA DI MESSINA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2019

PREVISIONI ANNO 
2020

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2019

PREVISIONI ANNO 
2021

PREVISIONI ANNO 
2022

6 Politiche giovanili, sport e tempo liberoMISSIONE

01 Sport e tempo liberoProgramma0601

Titolo 1 SPESE CORRENTI 228,24 4.100,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

3.600,00 4.300,00 4.300,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

3.828,24

0,00 0,00

0,00 0,00

6.687,16

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 398.899,42previsione di competenza

di cui già impegnato *

398.899,42 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

398.899,42

0,00 0,00

0,00 0,00

398.899,42

01 Sport e tempo libero 228,24 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

402.999,42

0,00

402.499,42

0,00

0,00

402.727,66

0,00

4.300,00 4.300,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

405.586,58

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 228,24 previsione di competenza

di cui già impegnato *

402.999,42 402.499,42

0,00

4.300,00 4.300,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

402.727,66

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

405.586,58
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COMUNE DI PETTINEO

PROVINCIA DI MESSINA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2019

PREVISIONI ANNO 
2020

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2019

PREVISIONI ANNO 
2021

PREVISIONI ANNO 
2022

7 TurismoMISSIONE

01 Sviluppo e valorizzazione del turismoProgramma0701

Titolo 1 SPESE CORRENTI 5.935,50 85.639,80previsione di competenza

di cui già impegnato *

27.252,49 16.132,49 16.132,49

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

33.187,99

0,00 0,00

0,00 0,00

89.316,20

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 1.000,00 1.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

1.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1.000,00

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 6.935,50 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

86.639,80

0,00

27.252,49

0,00

0,00

34.187,99

0,00

16.132,49 16.132,49

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

90.316,20

7 Turismo 6.935,50 previsione di competenza

di cui già impegnato *

86.639,80 27.252,49

0,00

16.132,49 16.132,49

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

34.187,99

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

90.316,20
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SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI PETTINEO

PROVINCIA DI MESSINA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2019

PREVISIONI ANNO 
2020

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2019

PREVISIONI ANNO 
2021

PREVISIONI ANNO 
2022

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativaMISSIONE

01 Urbanistica e assetto del territorioProgramma0801

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 12.428,37previsione di competenza

di cui già impegnato *

21.278,00 21.278,00 21.278,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

21.278,00

0,00 0,00

0,00 0,00

12.428,37

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 5.178,83 21.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

21.000,00 21.000,00 21.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

26.178,83

0,00 0,00

0,00 0,00

31.073,82

01 Urbanistica e assetto del territorio 5.178,83 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

33.428,37

0,00

42.278,00

0,00

0,00

47.456,83

0,00

42.278,00 42.278,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

43.502,19

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolareProgramma0802

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

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

0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 5.178,83 previsione di competenza

di cui già impegnato *

33.428,37 42.278,00

0,00

42.278,00 42.278,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

47.456,83

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

43.502,19
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI PETTINEO

PROVINCIA DI MESSINA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2019

PREVISIONI ANNO 
2020

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2019

PREVISIONI ANNO 
2021

PREVISIONI ANNO 
2022

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteMISSIONE

01 Difesa del suoloProgramma0901

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 1.000.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1.000.000,00

01 Difesa del suolo 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

1.000.000,00

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientaleProgramma0902

Titolo 1 SPESE CORRENTI 850,00 3.100,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

4.700,00 3.200,00 3.200,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

5.550,00

0,00 0,00

0,00 0,00

3.100,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 12.424,08previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

12.424,08

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 850,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

15.524,08

0,00

4.700,00

0,00

0,00

5.550,00

0,00

3.200,00 3.200,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

15.524,08

03 RifiutiProgramma0903
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COMUNE DI PETTINEO

PROVINCIA DI MESSINA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2019

PREVISIONI ANNO 
2020

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2019

PREVISIONI ANNO 
2021

PREVISIONI ANNO 
2022

Titolo 1 SPESE CORRENTI 25.850,45 237.605,23previsione di competenza

di cui già impegnato *

199.597,18 199.597,18 199.597,18

8.387,50

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

225.447,63

0,00 0,00

0,00 0,00

265.904,56

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 22.971,73 22.971,73previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

22.971,73

0,00 0,00

0,00 0,00

22.971,73

03 Rifiuti 48.822,18 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

260.576,96

0,00

199.597,18

8.387,50

0,00

248.419,36

0,00

199.597,18 199.597,18

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

288.876,29

04 Servizio idrico integratoProgramma0904

Titolo 1 SPESE CORRENTI 53.355,45 56.841,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

55.400,00 55.400,00 55.400,00

15.275,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

108.755,45

0,00 0,00

0,00 0,00

118.357,59

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 34,09 211.194,40previsione di competenza

di cui già impegnato *

211.194,40 212.194,40 1.194,40

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

211.228,49

0,00 0,00

0,00 0,00

220.163,35

04 Servizio idrico integrato 53.389,54 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

268.035,40

0,00

266.594,40

15.275,00

0,00

319.983,94

0,00

267.594,40 56.594,40

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

338.520,94

07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli ComuniProgramma0907
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COMUNE DI PETTINEO

PROVINCIA DI MESSINA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2019

PREVISIONI ANNO 
2020

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2019

PREVISIONI ANNO 
2021

PREVISIONI ANNO 
2022

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

2.000,00 2.000,00 2.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

2.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

07 Sviluppo sostenibile territorio montano 
piccoli Comuni

0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00 2.000,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

103.061,72 previsione di competenza

di cui già impegnato *

1.544.136,44 472.891,58

23.662,50

472.391,58 261.391,58

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

575.953,30

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

1.642.921,31
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COMUNE DI PETTINEO

PROVINCIA DI MESSINA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2019

PREVISIONI ANNO 
2020

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2019

PREVISIONI ANNO 
2021

PREVISIONI ANNO 
2022

10 Trasporti e diritto alla mobilitàMISSIONE

05 Viabilità e infrastrutture stradaliProgramma1005

Titolo 1 SPESE CORRENTI 5.889,63 65.301,97previsione di competenza

di cui già impegnato *

57.499,60 56.499,60 56.699,60

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

63.389,23

0,00 0,00

0,00 0,00

70.966,62

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 14.811,48 145.167,19previsione di competenza

di cui già impegnato *

174.465,65 13.582,73 13.582,73

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

189.277,13

0,00 0,00

0,00 0,00

149.166,37

05 Viabilità e infrastrutture stradali 20.701,11 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

210.469,16

0,00

231.965,25

0,00

0,00

252.666,36

0,00

70.082,33 70.282,33

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

220.132,99

10 Trasporti e diritto alla mobilità 20.701,11 previsione di competenza

di cui già impegnato *

210.469,16 231.965,25

0,00

70.082,33 70.282,33

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

252.666,36

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

220.132,99
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COMUNE DI PETTINEO

PROVINCIA DI MESSINA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2019

PREVISIONI ANNO 
2020

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2019

PREVISIONI ANNO 
2021

PREVISIONI ANNO 
2022

11 Soccorso civileMISSIONE

01 Sistema di protezione civileProgramma1101

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 1.500,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

8.704,22 2.500,00 2.500,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

8.704,22

0,00 0,00

0,00 0,00

2.439,40

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 25.400,00 25.400,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

25.400,00

0,00 0,00

0,00 0,00

25.400,00

01 Sistema di protezione civile 25.400,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

26.900,00

0,00

8.704,22

0,00

0,00

34.104,22

0,00

2.500,00 2.500,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

27.839,40

11 Soccorso civile 25.400,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

26.900,00 8.704,22

0,00

2.500,00 2.500,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

34.104,22

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

27.839,40
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COMUNE DI PETTINEO

PROVINCIA DI MESSINA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2019

PREVISIONI ANNO 
2020

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2019

PREVISIONI ANNO 
2021

PREVISIONI ANNO 
2022

12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMISSIONE

02 Interventi per la disabilitàProgramma1202

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

15.600,00 15.600,00 15.600,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

15.600,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

02 Interventi per la disabilità 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00

0,00

15.600,00

0,00

0,00

15.600,00

0,00

15.600,00 15.600,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

05 Interventi per le famiglieProgramma1205

Titolo 1 SPESE CORRENTI 30.852,37 79.429,34previsione di competenza

di cui già impegnato *

135.122,65 117.228,00 117.228,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

165.975,02

0,00 0,00

0,00 0,00

117.102,66

05 Interventi per le famiglie 30.852,37 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

79.429,34

0,00

135.122,65

0,00

0,00

165.975,02

0,00

117.228,00 117.228,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

117.102,66

09 Servizio necroscopico e cimiterialeProgramma1209

Titolo 1 SPESE CORRENTI 179,51 20.568,22previsione di competenza

di cui già impegnato *

18.829,38 17.019,42 15.135,45

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

19.008,89

0,00 0,00

0,00 0,00

21.156,69
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COMUNE DI PETTINEO

PROVINCIA DI MESSINA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2019

PREVISIONI ANNO 
2020

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2019

PREVISIONI ANNO 
2021

PREVISIONI ANNO 
2022

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 1.000,00 30.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

30.000,00 30.000,00 30.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

31.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

30.701,70

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 1.179,51 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

50.568,22

0,00

48.829,38

0,00

0,00

50.008,89

0,00

47.019,42 45.135,45

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

51.858,39

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 32.031,88 previsione di competenza

di cui già impegnato *

129.997,56 199.552,03

0,00

179.847,42 177.963,45

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

231.583,91

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

168.961,05
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COMUNE DI PETTINEO

PROVINCIA DI MESSINA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2019

PREVISIONI ANNO 
2020

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2019

PREVISIONI ANNO 
2021

PREVISIONI ANNO 
2022

14 Sviluppo economico e competitivitàMISSIONE

02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatoriProgramma1402

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 200,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

200,00 200,00 200,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

200,00

0,00 0,00

0,00 0,00

252,50

02 Commercio - reti distributive - tutela dei 
consumatori

0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

200,00

0,00

200,00 200,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

252,50

03 Ricerca e innovazioneProgramma1403

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

03 Ricerca e innovazione 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

04 Reti e altri servizi di pubblica utilitàProgramma1404

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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COMUNE DI PETTINEO

PROVINCIA DI MESSINA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2019

PREVISIONI ANNO 
2020

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2019

PREVISIONI ANNO 
2021

PREVISIONI ANNO 
2022

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

14 Sviluppo economico e competitività 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

200,00 200,00

0,00

200,00 200,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

200,00

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

252,50
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COMUNE DI PETTINEO

PROVINCIA DI MESSINA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2019

PREVISIONI ANNO 
2020

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2019

PREVISIONI ANNO 
2021

PREVISIONI ANNO 
2022

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pescaMISSIONE

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema AgroalimentareProgramma1601

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

5.000,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

5.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema 
Agroalimentare

0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

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

di cui già impegnato *

0,00 5.000,00

0,00

0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

5.000,00

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

0,00
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COMUNE DI PETTINEO

PROVINCIA DI MESSINA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2019

PREVISIONI ANNO 
2020

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2019

PREVISIONI ANNO 
2021

PREVISIONI ANNO 
2022

17 Energia e diversificazione delle fonti energeticheMISSIONE

01 Fonti energeticheProgramma1701

Titolo 1 SPESE CORRENTI 10.181,83 11.067,20previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

10.181,83

0,00 0,00

0,00 0,00

11.067,20

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

26.003,25 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

26.003,25

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

01 Fonti energetiche 10.181,83 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

11.067,20

0,00

26.003,25

0,00

0,00

36.185,08

0,00

0,00 0,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

11.067,20

17 Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche

10.181,83 previsione di competenza

di cui già impegnato *

11.067,20 26.003,25

0,00

0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

36.185,08

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

11.067,20
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MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO
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DEFINITIVE DEL 2019

PREVISIONI ANNO 
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PREVISIONI ANNO 
2021

PREVISIONI ANNO 
2022

20 Fondi e accantonamentiMISSIONE

01 Fondo di riservaProgramma2001

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 10.426,24previsione di competenza

di cui già impegnato *

9.223,67 8.745,19 8.745,19

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

20.000,00

01 Fondo di riserva 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

10.426,24

0,00

9.223,67

0,00

0,00

0,00

0,00

8.745,19 8.745,19

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

20.000,00

02 Fondo  crediti di dubbia esigibilitàProgramma2002

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 218.388,41previsione di competenza

di cui già impegnato *

130.008,25 59.375,90 59.375,90

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

02 Fondo  crediti di dubbia esigibilità 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

218.388,41

0,00

130.008,25

0,00

0,00

0,00

0,00

59.375,90 59.375,90

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

03 Altri FondiProgramma2003

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 6.500,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

19.495,00 24.495,00 24.495,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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COMUNE DI PETTINEO

PROVINCIA DI MESSINA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO

DENOMINAZIONE PREVISIONI 
DEFINITIVE DEL 2019

PREVISIONI ANNO 
2020

RESIDUI PRESUNTI AL 
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PREVISIONI ANNO 
2021

PREVISIONI ANNO 
2022

03 Altri Fondi 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

6.500,00

0,00

19.495,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.495,00 24.495,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

20 Fondi e accantonamenti 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

235.314,65 158.726,92

0,00

92.616,09 92.616,09

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

0,00

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

20.000,00
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PREVISIONI ANNO 
2022

50 Debito pubblicoMISSIONE

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionariProgramma5002

Titolo 4 Rimborso di prestiti 0,00 90.330,77previsione di competenza

di cui già impegnato *

53.735,17 55.816,56 58.196,31

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

53.735,17

0,00 0,00

0,00 0,00

90.330,77

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari

0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

90.330,77

0,00

53.735,17

0,00

0,00

53.735,17

0,00

55.816,56 58.196,31

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

90.330,77

50 Debito pubblico 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

90.330,77 53.735,17

0,00

55.816,56 58.196,31

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

53.735,17

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

90.330,77
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PREVISIONI ANNO 
2021

PREVISIONI ANNO 
2022

60 Anticipazioni finanziarieMISSIONE

01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiereProgramma6001

Titolo 5 CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA 
ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

0,00 2.000.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

2.000.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2.000.000,00

01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere

0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00 2.000.000,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

2.000.000,00

60 Anticipazioni finanziarie 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

2.000.000,00 2.000.000,00

0,00

2.000.000,00 2.000.000,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

2.000.000,00

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

2.000.000,00
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2022

99 Servizi per conto terziMISSIONE

01 Servizi per conto terzi - Partite di giroProgramma9901

Titolo 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI 
GIRO

49.987,96 2.641.841,69previsione di competenza

di cui già impegnato *

2.641.841,69 2.641.841,69 2.641.841,69

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

2.691.829,65

0,00 0,00

0,00 0,00

2.678.575,76

99 Servizi per conto terzi 49.987,96 previsione di competenza

di cui già impegnato *

2.641.841,69 2.641.841,69

0,00

2.641.841,69 2.641.841,69

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

2.691.829,65

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

2.678.575,76

TOTALE MISSIONI 1.953.046,01 previsione di competenza

di cui già impegnato *

10.840.466,00 9.700.765,70

1.089.137,94

6.894.109,07 6.683.309,07

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

11.495.084,79

7.438,39 3.789,73

11.041.250,76

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 1.953.046,01 previsione di competenza

di cui già impegnato *

10.840.466,00 9.700.765,70

1.089.137,94

6.894.109,07 6.683.309,07

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

11.495.084,79

7.438,39 3.789,73

11.041.250,76
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* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria 
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BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2020

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI PETTINEO

PROVINCIA DI MESSINA

TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2019

PREVISIONI DEFINITIVE 
DEL 2019 PREVISIONI DELL' ANNO 

2020
PREVISIONI DELL'ANNO 

2021
PREVISIONI DELL'ANNO 

2022

0,00 0,00 0,000,00DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TTITOLO 1 SPESE CORRENTI 402.374,21 previsione di competenza

previsione di cassa

2.342.088,78 2.036.537,13

2.280.184,42

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

116.137,94

0,00 0,00

7.438,39

1.855.450,82

0,00

3.789,73

1.853.271,07

2.459.892,40

TTITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 1.500.683,84 previsione di competenza

previsione di cassa

3.766.204,76 2.968.651,71

4.469.335,55

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

973.000,00

0,00 0,00

0,00

341.000,00

0,00

0,00

130.000,00

3.812.451,83

TTITOLO 4 Rimborso di prestiti 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

90.330,77 53.735,17

53.735,17

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

55.816,56

0,00

0,00

58.196,31

90.330,77

TTITOLO 5 CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA 
ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

2.000.000,00 2.000.000,00

2.000.000,00

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

2.000.000,00

0,00

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

TTITOLO 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI 
GIRO

49.987,96 previsione di competenza

previsione di cassa

2.641.841,69 2.641.841,69

2.691.829,65

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

2.641.841,69

0,00

0,00

2.641.841,69

2.678.575,76

TOTALE TITOLI 1.953.046,01 previsione di competenza

previsione di cassa

10.840.466,00 9.700.765,70

11.495.084,79

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

1.089.137,94

0,00 0,00

7.438,39

6.894.109,07

0,00

3.789,73

6.683.309,07

11.041.250,76

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 1.953.046,01 previsione di competenza

previsione di cassa

10.840.466,00 9.700.765,70

11.495.084,79

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

1.089.137,94

0,00 0,00

7.438,39

6.894.109,07

0,00

3.789,73

6.683.309,07

11.041.250,76
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI PETTINEO

PROVINCIA DI MESSINA

RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2019

PREVISIONI DEFINITIVE 
DEL 2019 PREVISIONI DELL' ANNO 

2020
PREVISIONI DELL'ANNO 

2021
PREVISIONI DELL'ANNO 

2022

0,00 0,00 0,000,00DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione 1.539.523,69 previsione di competenza

previsione di cassa

2.737.108,68 2.508.142,72

4.047.666,41

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

1.004.650,20

0,00 0,00

6.284,75

972.347,45

0,00

2.928,89

971.851,67

2.897.957,42

TOTALE MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza 6.674,31 previsione di competenza

previsione di cassa

147.380,46 149.125,46

155.799,77

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

210,82

0,00 0,00

210,82

148.925,46

0,00

210,82

148.925,46

152.995,37

TOTALE MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio 144.379,40 previsione di competenza

previsione di cassa

453.658,80 719.817,50

864.196,90

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

60.614,42

0,00 0,00

942,82

151.710,00

0,00

650,02

151.710,00

497.437,48

TOTALE MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 8.761,54 previsione di competenza

previsione di cassa

88.993,00 53.030,00

61.791,54

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

43.120,00

0,00

0,00

43.120,00

93.374,54

TOTALE MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 228,24 previsione di competenza

previsione di cassa

402.999,42 402.499,42

402.727,66

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

4.300,00

0,00

0,00

4.300,00

405.586,58

TOTALE MISSIONE 7 Turismo 6.935,50 previsione di competenza

previsione di cassa

86.639,80 27.252,49

34.187,99

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

16.132,49

0,00

0,00

16.132,49

90.316,20

TOTALE MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 5.178,83 previsione di competenza

previsione di cassa

33.428,37 42.278,00

47.456,83

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

42.278,00

0,00

0,00

42.278,00

43.502,19
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI PETTINEO

PROVINCIA DI MESSINA

RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2019

PREVISIONI DEFINITIVE 
DEL 2019 PREVISIONI DELL' ANNO 

2020
PREVISIONI DELL'ANNO 

2021
PREVISIONI DELL'ANNO 

2022

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

103.061,72 previsione di competenza

previsione di cassa

1.544.136,44 472.891,58

575.953,30

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

23.662,50

0,00 0,00

0,00

472.391,58

0,00

0,00

261.391,58

1.642.921,31

TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 20.701,11 previsione di competenza

previsione di cassa

210.469,16 231.965,25

252.666,36

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

70.082,33

0,00

0,00

70.282,33

220.132,99

TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile 25.400,00 previsione di competenza

previsione di cassa

26.900,00 8.704,22

34.104,22

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

2.500,00

0,00

0,00

2.500,00

27.839,40

TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 32.031,88 previsione di competenza

previsione di cassa

129.997,56 199.552,03

231.583,91

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

179.847,42

0,00

0,00

177.963,45

168.961,05

TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

200,00 200,00

200,00

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

200,00

0,00

0,00

200,00

252,50

TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 5.000,00

5.000,00

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 10.181,83 previsione di competenza

previsione di cassa

11.067,20 26.003,25

36.185,08

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.067,20
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BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2020

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI PETTINEO

PROVINCIA DI MESSINA

RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2019

PREVISIONI DEFINITIVE 
DEL 2019 PREVISIONI DELL' ANNO 

2020
PREVISIONI DELL'ANNO 

2021
PREVISIONI DELL'ANNO 

2022

TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

235.314,65 158.726,92

0,00

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

92.616,09

0,00

0,00

92.616,09

20.000,00

TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

90.330,77 53.735,17

53.735,17

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

55.816,56

0,00

0,00

58.196,31

90.330,77

TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

2.000.000,00 2.000.000,00

2.000.000,00

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

2.000.000,00

0,00

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 49.987,96 previsione di competenza

previsione di cassa

2.641.841,69 2.641.841,69

2.691.829,65

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

2.641.841,69

0,00

0,00

2.641.841,69

2.678.575,76

TOTALE MISSIONI 1.953.046,01 previsione di competenza

previsione di cassa

10.840.466,00 9.700.765,70

11.495.084,79

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

1.089.137,94

0,00 0,00

7.438,39

6.894.109,07

0,00

3.789,73

6.683.309,07

11.041.250,76

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 1.953.046,01 previsione di competenza

previsione di cassa

10.840.466,00 9.700.765,70

11.495.084,79

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

1.089.137,94

0,00 0,00

7.438,39

6.894.109,07

0,00

3.789,73

6.683.309,07

11.041.250,76
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO TRIENNIO 2020 - 2022

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI PETTINEO

PROVINCIA DI MESSINA

ENTRATE

CASSA ANNO 
DI 

RIFERIMENTO 
DEL 

BILANCIO 
2020

2021 2022

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL 

BILANCIO 
2020

SPESE

CASSA ANNO 
DI 

RIFERIMENTO 
DEL 

BILANCIO 
2020

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL 

BILANCIO 
2020

2021 2022

658.576,06Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 3 - Entrate extratributarie 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 

Totale entrate finali�������.

Titolo 6 - Accensione di prestiti

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

Totale �������.

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

Disavanzo  di  amministrazione (1)

Titolo 1 - Spese correnti

 - di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 

Titolo 2 - Spese in conto capitale

 - di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie

Totale spese finali�������.

Titolo 4 - Rimborso di prestiti

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Totale �������.

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

Fondo di cassa finale presunto 

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

847.403,16 767.103,16 767.103,161.335.724,67

1.070.967,52 976.342,83 877.837,91 878.037,91

855.656,15 266.326,31 266.326,31 266.326,31

4.442.643,58 2.968.851,71 341.000,00 130.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

7.704.991,92 5.058.924,01 2.252.267,38 2.041.467,38

0,00 0,00 0,00 0,00

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

2.700.645,22 2.641.841,69 2.641.841,69 2.641.841,69

12.405.637,14 9.700.765,70 6.894.109,07 6.683.309,07

13.064.213,20 9.700.765,70 6.894.109,07 6.683.309,07

1.569.128,41

0,00 0,00 0,00

2.036.537,13 1.855.450,82 1.853.271,072.280.184,42

0,00 0,00 0,00 0,00

4.469.335,55 2.968.651,71 341.000,00 130.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

6.749.519,97 5.005.188,84 2.196.450,82 1.983.271,07

53.735,17 53.735,17 55.816,56 58.196,31

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

2.691.829,65 2.641.841,69 2.641.841,69 2.641.841,69

11.495.084,79 9.700.765,70 6.894.109,07 6.683.309,07

11.495.084,79 9.700.765,70 6.894.109,07 6.683.309,07

 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00 0,00

    di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00

(1) Corrisponde alla prima voce  del conto del bilancio spese.
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BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2020

EQUILIBRI DI BILANCIO 

Allegato n.9 - Bilancio di previsione
COMUNE DI PETTINEO

PROVINCIA DI MESSINA

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA 
ANNO 2021

COMPETENZA 
ANNO 2022

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL 

BILANCIO 
2020

658.576,06Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti

     di cui:

               - fondo pluriennale vincolato

               - fondo crediti di dubbia esigibilità

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari

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

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2)

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

( + )A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

( + )

( - )

( - )

( + )

( + )

( - )

0,00 0,00 0,00

2.090.072,30 1.911.267,38 1.911.467,38

0,00 0,00 0,00

2.036.537,13 1.855.450,82 1.853.271,07

0,00 0,00 0,00

130.008,25 59.375,90 59.375,90

0,00 0,00 0,00

53.735,17 55.816,56 58.196,31

-200,00 0,00 0,00

     di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

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

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale ( - )

     di cui per estinzione anticipata di prestiti 200,00 0,00 0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE  HANNO EFFETTO SULL�EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL 
TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL�ORDINAMENTODEGLI ENTI LOCALI

0,00

     di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

200,00 0,00 0,00

     di cui per estinzione anticipata di prestiti 200,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

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

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)   O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente ( - ) 0,00 0,00 0,00

    di cui  Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00
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BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2020

EQUILIBRI DI BILANCIO 

Allegato n.9 - Bilancio di previsione
COMUNE DI PETTINEO

PROVINCIA DI MESSINA

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA 
ANNO 2021

COMPETENZA 
ANNO 2022

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL 

BILANCIO 
2020

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)

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

( + )

( + ) 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 ( + )

0,00

2.968.851,71 341.000,00 130.000,00

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

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei 
principi contabili ( - ) 200,00 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve 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 ( - ) 2.968.651,71 341.000,00 130.000,00

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

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 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-M-U-V+E 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

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti ( - ) 0,00 0,00 0,00
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BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2020

EQUILIBRI DI BILANCIO 

Allegato n.9 - Bilancio di previsione
COMUNE DI PETTINEO

PROVINCIA DI MESSINA

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA 
ANNO 2021

COMPETENZA 
ANNO 2022

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL 

BILANCIO 
2020

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine

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

( + )

( + )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine ( - ) 0,00 0,00 0,00

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

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

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine ( - ) 0,00 0,00 0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4) :

Equilibrio di parte corrente (O)

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

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

( - )

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 
E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 
U.3.03.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all�articolo 162 del testo unico delle leggi sull�ordinamento degli enti locali. 

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito 
l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente 
aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente.  E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione 
dell'anno precedente  se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il  saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente  in termini di competenza finanziaria può 
costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi  per un importo non superiore  al minore valore tra la media dei 

saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre 
esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle 
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TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione

PROVINCIA DI MESSINA

COMUNE DI PETTINEO

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:
Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019+

+ Entrate già accertate nell'esercizio 2019
- Uscite già impegnate nell'esercizio 2019

1.592.330,90

3.775.898,94
3.721.249,20

+ Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio2019 124.940,96

0,00
38.479,89

Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019
Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019

-
+
+ Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2019 0,00

=

+
-

Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 alla data di redazione del bilancio di previsione 
dell'anno 2020

Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019
Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019

1.810.401,49

0,00
0,00

-
+

Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019
Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2019

0,00
0,00

+ Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019 0,00

-

=

Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019

A) Risultato  di amministrazione presunto al 31/12/2019

0,00

1.810.401,49

2) Composizione del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2019 :

Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12 esercizio precedente 1.380.712,71

Fondo anticipazioni liquidità 0,00

Fondo  perdite società partecipate 0,00

Fondo contenzioso 269.816,12

Altri accantonamenti 19.028,56

B) Totale parte accantonata 1.669.557,39

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00

Vincoli derivanti da trasferimenti 12.424,08

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 54.647,62

Altri vincoli 0,00

C) Totale parte vincolata 67.071,70

D) Totale destinata agli investimenti

Parte destinata agli investimenti 42.920,17

42.920,17

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 30.852,23

Se E è negativo, tale importo  è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare 

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2019  (6) :

Utilizzo quota vincolata
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Utilizzo altri vincoli

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Totale utilizzo avanzo di 0,00



COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

PROVINCIA DI MESSINA

COMUNE DI PETTINEO

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2019

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2019, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2020 e 
 rinviata all'esercizio 

2021 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2020

20222021

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2020 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

01 Servizi istituzionali e generali e di gestioneMISSIONE 1

Segreteria generale02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altri servizi generali11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Servizi istituzionali e generali e di gestione 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

PROVINCIA DI MESSINA

COMUNE DI PETTINEO

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2019

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2019, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2020 e 
 rinviata all'esercizio 

2021 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2020

20222021

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2020 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

04 Istruzione e diritto allo studioMISSIONE 4

Altri ordini di istruzione non universitaria02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Istruzione e diritto allo studio 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

PROVINCIA DI MESSINA

COMUNE DI PETTINEO

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2019

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2019, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2020 e 
 rinviata all'esercizio 

2021 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2020

20222021

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2020 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

08 Assetto del territorio ed edilizia abitativaMISSIONE 8

Urbanistica e assetto del territorio01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

PROVINCIA DI MESSINA

COMUNE DI PETTINEO

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2019

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2019, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2020 e 
 rinviata all'esercizio 

2021 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2020

20222021

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2020 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteMISSIONE 9

Rifiuti03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio idrico integrato04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

PROVINCIA DI MESSINA

COMUNE DI PETTINEO

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2019

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2019, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2020 e 
 rinviata all'esercizio 

2021 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2020

20222021

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2020 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

10 Trasporti e diritto alla mobilitàMISSIONE 10

Viabilità e infrastrutture stradali05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Trasporti e diritto alla mobilità 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

PROVINCIA DI MESSINA

COMUNE DI PETTINEO

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2019

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2019, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2020 e 
 rinviata all'esercizio 

2021 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2020

20222021

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2020 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMISSIONE 12

Servizio necroscopico e cimiteriale09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(a)

(b)

(g)

(h)

L'importo "TOTALE" dell'ultima riga  corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio N.  In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di 
spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione  imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con 
imputazione agli esercizi successvi) o, se tale stima non risulti possibile,  l'importo delle previsioni definitive di spesa del  fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare  
l'importo degli impegni assunti negli eserczi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.  Nel bilancio di previsione relativo all'esercizio 2014 tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il 
riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare   l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre N-1 delle spese impegnate negli esercizi precedenti  all'esercizio N,  con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio N.  Nel secondo esercizio di sperimentazione, se il bilancio di 
previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui,  indicare   l'importo degli impegni assunti nell'esercizio precedente con imputazione agli esercizi successivi se finanziati con il fondo pluriennale vincolato + la differenza tra i residui passivi cancellati 
e reimputati all'esercizio N e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio N in occasione del riaccertamento straordinario  dei residui effettuato con riferimento alla data del 31 dicembre 2012.

Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l�esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in 
essere la  programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.

Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esericizio N. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio 
di previsione dell'esercizio N e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione  dell'esercizio N+1, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).

Il prospetto è compilato con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio.  Nel prospetto relativo all'anno N (ad esempio 2014), indicare 2014 al posto di N, 2015 al posto di N+1, etc.*
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

PROVINCIA DI MESSINA

COMUNE DI PETTINEO

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2020

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2020, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2021 e 
 rinviata all'esercizio 

2022 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2021

20232022

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2021 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

01 Servizi istituzionali e generali e di gestioneMISSIONE 1

Segreteria generale02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altri servizi generali11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Servizi istituzionali e generali e di gestione 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

PROVINCIA DI MESSINA

COMUNE DI PETTINEO

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2020

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2020, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2021 e 
 rinviata all'esercizio 

2022 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2021

20232022

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2021 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

04 Istruzione e diritto allo studioMISSIONE 4

Altri ordini di istruzione non universitaria02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Istruzione e diritto allo studio 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

PROVINCIA DI MESSINA

COMUNE DI PETTINEO

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2020

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2020, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2021 e 
 rinviata all'esercizio 

2022 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2021

20232022

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2021 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

08 Assetto del territorio ed edilizia abitativaMISSIONE 8

Urbanistica e assetto del territorio01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

PROVINCIA DI MESSINA

COMUNE DI PETTINEO

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2020

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2020, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2021 e 
 rinviata all'esercizio 

2022 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2021

20232022

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2021 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteMISSIONE 9

Rifiuti03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio idrico integrato04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

PROVINCIA DI MESSINA

COMUNE DI PETTINEO

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2020

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2020, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2021 e 
 rinviata all'esercizio 

2022 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2021

20232022

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2021 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

10 Trasporti e diritto alla mobilitàMISSIONE 10

Viabilità e infrastrutture stradali05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Trasporti e diritto alla mobilità 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

PROVINCIA DI MESSINA

COMUNE DI PETTINEO

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2020

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2020, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2021 e 
 rinviata all'esercizio 

2022 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2021

20232022

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2021 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMISSIONE 12

Servizio necroscopico e cimiteriale09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(a)

(b)

(g)

(h)

L'importo "TOTALE" dell'ultima riga  corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio N.  In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di 
spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione  imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con 
imputazione agli esercizi successvi) o, se tale stima non risulti possibile,  l'importo delle previsioni definitive di spesa del  fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare  
l'importo degli impegni assunti negli eserczi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.  Nel bilancio di previsione relativo all'esercizio 2014 tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il 
riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare   l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre N-1 delle spese impegnate negli esercizi precedenti  all'esercizio N,  con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio N.  Nel secondo esercizio di sperimentazione, se il bilancio di 
previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui,  indicare   l'importo degli impegni assunti nell'esercizio precedente con imputazione agli esercizi successivi se finanziati con il fondo pluriennale vincolato + la differenza tra i residui passivi cancellati 
e reimputati all'esercizio N e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio N in occasione del riaccertamento straordinario  dei residui effettuato con riferimento alla data del 31 dicembre 2012.

Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l�esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in 
essere la  programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.

Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esericizio N. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio 
di previsione dell'esercizio N e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione  dell'esercizio N+1, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).

Il prospetto è compilato con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio.  Nel prospetto relativo all'anno N (ad esempio 2014), indicare 2014 al posto di N, 2015 al posto di N+1, etc.*
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2022 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

PROVINCIA DI MESSINA

COMUNE DI PETTINEO

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2021

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2021, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2022 e 
 rinviata all'esercizio 

2023 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2022

20242023

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2022 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

01 Servizi istituzionali e generali e di gestioneMISSIONE 1

Segreteria generale02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altri servizi generali11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Servizi istituzionali e generali e di gestione 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2022 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

PROVINCIA DI MESSINA

COMUNE DI PETTINEO

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2021

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2021, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2022 e 
 rinviata all'esercizio 

2023 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2022

20242023

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2022 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

04 Istruzione e diritto allo studioMISSIONE 4

Altri ordini di istruzione non universitaria02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Istruzione e diritto allo studio 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2022 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

PROVINCIA DI MESSINA

COMUNE DI PETTINEO

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2021

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2021, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2022 e 
 rinviata all'esercizio 

2023 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2022

20242023

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2022 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

08 Assetto del territorio ed edilizia abitativaMISSIONE 8

Urbanistica e assetto del territorio01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2022 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

PROVINCIA DI MESSINA

COMUNE DI PETTINEO

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2021

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2021, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2022 e 
 rinviata all'esercizio 

2023 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2022

20242023

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2022 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteMISSIONE 9

Rifiuti03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio idrico integrato04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2022 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

PROVINCIA DI MESSINA

COMUNE DI PETTINEO

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2021

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2021, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2022 e 
 rinviata all'esercizio 

2023 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2022

20242023

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2022 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

10 Trasporti e diritto alla mobilitàMISSIONE 10

Viabilità e infrastrutture stradali05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Trasporti e diritto alla mobilità 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2022 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

PROVINCIA DI MESSINA

COMUNE DI PETTINEO

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2021

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2021, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2022 e 
 rinviata all'esercizio 

2023 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:  

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2022

20242023

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2022 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMISSIONE 12

Servizio necroscopico e cimiteriale09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(a)

(b)

(g)

(h)

L'importo "TOTALE" dell'ultima riga  corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio N.  In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di 
spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione  imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con 
imputazione agli esercizi successvi) o, se tale stima non risulti possibile,  l'importo delle previsioni definitive di spesa del  fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare  
l'importo degli impegni assunti negli eserczi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.  Nel bilancio di previsione relativo all'esercizio 2014 tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il 
riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare   l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre N-1 delle spese impegnate negli esercizi precedenti  all'esercizio N,  con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio N.  Nel secondo esercizio di sperimentazione, se il bilancio di 
previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui,  indicare   l'importo degli impegni assunti nell'esercizio precedente con imputazione agli esercizi successivi se finanziati con il fondo pluriennale vincolato + la differenza tra i residui passivi cancellati 
e reimputati all'esercizio N e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio N in occasione del riaccertamento straordinario  dei residui effettuato con riferimento alla data del 31 dicembre 2012.

Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l�esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in 
essere la  programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.

Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esericizio N. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio 
di previsione dell'esercizio N e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione  dell'esercizio N+1, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).

Il prospetto è compilato con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio.  Nel prospetto relativo all'anno N (ad esempio 2014), indicare 2014 al posto di N, 2015 al posto di N+1, etc.*
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COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' *

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

PROVINCIA DI MESSINA

COMUNE DI PETTINEO

% di stanziamento 
accantonato al fondo 

nel rispetto del 
principio contabile 

applicato 3.3 
(d) =(c/a) 

ACCANTONAMENT
O EFFETTIVO DI 

BILANCIO (**)  
(c) 

ACCANTONAMENTO 
OBBLIGATORIO AL 

FONDO 
(b) 

STANZIAMENTI DI 
BILANCIO  

(a) 
DENOMINAZIONETIPOLOGIA

Anno di bilancio 2020 - Anno di previsione 2020

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA

612.007,73Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati1010100

320.174,00   di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 

35,15102.574,0927.569,24291.833,73Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa

0,00Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi1010400

235.395,43Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali1030100

0,00Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 1030200

12,101000000 TOTALE TITOLO 1 847.403,16 27.569,24 102.574,09

TRASFERIMENTI CORRENTI

975.842,83Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche2010100

0,00Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie2010200

500,00Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese2010300

0,00Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private2010400

0,00Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo2010500

0,00Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

0,00     Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo

2000000 TOTALE TITOLO 2 976.342,83

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

11,2627.434,1627.434,16243.576,31Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni3010000

1.500,00Tipologia 200: Proventi derivanti da attività di controllo e repressione irreg. e illeciti3020000

1.250,00Tipologia 300: Interessi attivi3030000

0,00Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale3040000

20.000,00Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti3050000

10,303000000 TOTALE TITOLO 3 266.326,31 27.434,16 27.434,16

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

0,00Tipologia 100: Tributi in conto capitale4010000

2.894.470,59Tipologia 200: Contributi agli investimenti4020000

2.894.470,59    Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 

0,00Contributi agli investimenti da UE

0,00       Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE

0,00Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale4030000

0,00Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche

0,00Altri trasferimenti in conto capitale da UE

0,00     Tipologia 300: Altri trasferimenti in c/capitale al netto dei trasf. da PA e da UE

53.381,12Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali4040000

21.000,00Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale4050000

4000000 TOTALE TITOLO 4 2.968.851,71

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

0,00Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie5010000

0,00Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine5020000

0,00Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine5030000

0,00Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie5040000

5000000 TOTALE TITOLO 5 0,00

6,22

2,57TOTALE GENERALE (***) 130.008,2555.003,405.058.924,01

2.090.072,30DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 2.968.851,71

55.003,40 130.008,25
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% di stanziamento 
accantonato al fondo 

nel rispetto del 
principio contabile 

applicato 3.3 
(d) =(c/a) 

ACCANTONAMENT
O EFFETTIVO DI 

BILANCIO (**)  
(c) 

ACCANTONAMENTO 
OBBLIGATORIO AL 

FONDO 
(b) 

STANZIAMENTI DI 
BILANCIO  

(a) 
DENOMINAZIONETIPOLOGIA

Anno di bilancio 2020 - Anno di previsione 2021

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA

531.707,73Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati1010100

320.174,00   di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 

14,1930.020,2829.020,28211.533,73Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa

0,00Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi1010400

235.395,43Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali1030100

0,00Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 1030200

3,911000000 TOTALE TITOLO 1 767.103,16 29.020,28 30.020,28

TRASFERIMENTI CORRENTI

877.337,91Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche2010100

0,00Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie2010200

500,00Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese2010300

0,00Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private2010400

0,00Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo2010500

0,00Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

0,00     Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo

2000000 TOTALE TITOLO 2 877.837,91

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

12,0529.355,6228.878,05243.576,31Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni3010000

1.500,00Tipologia 200: Proventi derivanti da attività di controllo e repressione irreg. e illeciti3020000

1.250,00Tipologia 300: Interessi attivi3030000

0,00Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale3040000

20.000,00Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti3050000

11,023000000 TOTALE TITOLO 3 266.326,31 28.878,05 29.355,62

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

0,00Tipologia 100: Tributi in conto capitale4010000

290.000,00Tipologia 200: Contributi agli investimenti4020000

290.000,00    Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 

0,00Contributi agli investimenti da UE

0,00       Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE

0,00Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale4030000

0,00Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche

0,00Altri trasferimenti in conto capitale da UE

0,00     Tipologia 300: Altri trasferimenti in c/capitale al netto dei trasf. da PA e da UE

30.000,00Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali4040000

21.000,00Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale4050000

4000000 TOTALE TITOLO 4 341.000,00

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

0,00Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie5010000

0,00Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine5020000

0,00Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine5030000

0,00Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie5040000

5000000 TOTALE TITOLO 5 0,00

3,11

2,64TOTALE GENERALE (***) 59.375,9057.898,332.252.267,38

1.911.267,38DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 341.000,00

57.898,33 59.375,90
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% di stanziamento 
accantonato al fondo 

nel rispetto del 
principio contabile 

applicato 3.3 
(d) =(c/a) 

ACCANTONAMENT
O EFFETTIVO DI 

BILANCIO (**)  
(c) 

ACCANTONAMENTO 
OBBLIGATORIO AL 

FONDO 
(b) 

STANZIAMENTI DI 
BILANCIO  

(a) 
DENOMINAZIONETIPOLOGIA

Anno di bilancio 2020 - Anno di previsione 2022

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA

531.707,73Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati1010100

320.174,00   di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 

14,1930.020,2829.020,28211.533,73Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa

0,00Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi1010400

235.395,43Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali1030100

0,00Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 1030200

3,911000000 TOTALE TITOLO 1 767.103,16 29.020,28 30.020,28

TRASFERIMENTI CORRENTI

877.537,91Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche2010100

0,00Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie2010200

500,00Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese2010300

0,00Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private2010400

0,00Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo2010500

0,00Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

0,00     Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo

2000000 TOTALE TITOLO 2 878.037,91

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

12,0529.355,6228.878,05243.576,31Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni3010000

1.500,00Tipologia 200: Proventi derivanti da attività di controllo e repressione irreg. e illeciti3020000

1.250,00Tipologia 300: Interessi attivi3030000

0,00Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale3040000

20.000,00Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti3050000

11,023000000 TOTALE TITOLO 3 266.326,31 28.878,05 29.355,62

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

0,00Tipologia 100: Tributi in conto capitale4010000

79.000,00Tipologia 200: Contributi agli investimenti4020000

79.000,00    Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 

0,00Contributi agli investimenti da UE

0,00       Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE

0,00Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale4030000

0,00Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche

0,00Altri trasferimenti in conto capitale da UE

0,00     Tipologia 300: Altri trasferimenti in c/capitale al netto dei trasf. da PA e da UE

30.000,00Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali4040000

21.000,00Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale4050000

4000000 TOTALE TITOLO 4 130.000,00

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

0,00Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie5010000

0,00Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine5020000

0,00Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine5030000

0,00Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie5040000

5000000 TOTALE TITOLO 5 0,00

3,11

2,91TOTALE GENERALE (***) 59.375,9057.898,332.041.467,38

1.911.467,38DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 130.000,00

57.898,33 59.375,90

* Non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione 
europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I 

principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato n. 2.  

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono 
indicate nella relazione al bilancio. 

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio  riguardanti il  fondo crediti di dubbia 
esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità  è articolato in due distinti stanziamenti:   il fondo crediti di dubbia 
esigibilità riguardante  le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte 

le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).   Pertanto, il FCDE di parte corrente comprende anche l'accantonamento riguardante i 
crediti del titolo 5. 
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Allegato d) - Limiti di indebitamento Enti Locali

PROVINCIA DI MESSINA

COMUNE DI PETTINEO

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. 267/20200 

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)

2) Trasferimenti correnti (Titolo II)

3) Entrate extratributarie (Titolo III)

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

Livello massimo di spesa annuale (1):

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito 
e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 

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 

Ammontare disponibile per nuovi interessi

TOTALE DEBITO CONTRATTO

Debito contratto al 31/12/esercizio precedente

Debito autorizzato nell'esercizio in corso

TOTALE DEBITO DELL'ENTE

DEBITO POTENZIALE

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

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

721.382,28

942.137,84

745.781,32

2.409.301,44

240.930,14

17.184,33

0,00

0,00

0,00

223.745,81

425.076,67

0,00

425.076,67

0,00

0,00

0,00

229.043,95

14.902,94

0,00

0,00

0,00

214.141,01

371.539,50

0,00

371.539,50

0,00

0,00

0,00

209.007,23

12.523,19

0,00

0,00

0,00

196.484,04

315.723,94

0,00

315.723,94

0,00

0,00

0,00

COMPETENZA 
ANNO 2020

COMPETENZA 
ANNO 2021

COMPETENZA 
ANNO 2022

(+)

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

(+)

(+)

(+)

(+)

940.395,06

1.074.597,41

275.447,00

2.290.439,47

847.403,16

976.342,83

266.326,31

2.090.072,30

(1) Per gli enti locali  l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari 
precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei 
contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per 
cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista 
l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di 
previsione (art. 204, comma 1, del TUEL)

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



TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO 
DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

PROVINCIA 

COMUNE DI PETTINEO

ME

Approvazione rendiconto dell' esercizio delibera n. del

CODICE ENTE

5190480660

1)  Indicatore  1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48% SI

2)  Indicatore  2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22% SI

3)  Indicatore  3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0 NO

4)  Indicatore 10.3 (Sostenibilita' debiti finanziari) maggiore del 16% NO

5)  Indicatore 12.4 (Sostenibilita' disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20% NO

6)  Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1% NO

7) [Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore 
dello 0,60%

NO

8) Indicatore concernente l'effettiva capacita' di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47% NO

Si attesta che i parametri su indicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili dell'ente

PETTINEO, li 24/04/2020

IL SEGRETARIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

Dott. Rosario Angelo Barberi Frandanisa

Domenico Ruffino

Dott. Angelo Monterosso



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA 
Esercizio finanziario2020 

COMUNE DI PETTINEO

PROVINCIA DI MESSINA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Totale
Rimborsi e poste 
correttive delle 

entrate

Altre spese per 
redditi da 
capitale

Interessi passivi

Fondi 
perequativi 
(solo per le 

Regioni)

Trasferimenti 
di tributi  

(solo per le 
Regioni) 

Trasferimenti 
correnti

Acquisto di beni 
e servizi

Imposte e tasse 
a carico dell'ente

Redditi da 
lavoro 

dipendente

101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spese 
correnti

110

01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione

01 Organi istituzionali 0,00 3.050,00 56.008,16 0,00 0,00 0,00 59.058,160,00 0,00 0,00 0,00

02 Segreteria generale 166.718,32 10.218,20 70.522,00 3.700,00 0,00 0,00 251.808,520,00 0,00 0,00 650,00

03 Gestione economica, finanziaria,  programmazione e provveditorato 91.123,85 5.995,00 23.700,00 0,00 0,00 0,00 126.318,854.500,00 0,00 1.000,00 0,00

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,000,00 0,00 1.000,00 0,00

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

06 Ufficio tecnico 249.921,29 15.398,37 72.328,75 0,00 0,00 0,00 338.648,410,00 0,00 0,00 1.000,00

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 107.870,00 6.110,00 22.650,00 500,00 0,00 0,00 137.130,000,00 0,00 0,00 0,00

11 Altri servizi generali 33.449,33 4.190,64 9.202,37 12.400,00 0,00 0,00 63.097,291.354,95 0,00 0,00 2.500,00

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione 649.082,79 44.962,21 255.911,28 16.600,00 0,00 0,00 978.561,235.854,95 0,00 2.000,00 4.150,00

03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza

01 Polizia locale e amministrativa 130.363,00 8.760,00 9.372,46 0,00 0,00 0,00 149.125,460,00 0,00 0,00 630,00

TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 130.363,00 8.760,00 9.372,46 0,00 0,00 0,00 149.125,460,00 0,00 0,00 630,00

04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio

01 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 2.700,000,00 0,00 0,00 0,00

02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 0,00 7.100,00 0,00 0,00 0,00 7.100,000,00 0,00 0,00 0,00

06 Servizi ausiliari all�istruzione 42.700,00 2.610,00 72.000,00 15.200,00 0,00 0,00 132.510,000,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio 42.700,00 2.610,00 81.800,00 15.200,00 0,00 0,00 142.310,000,00 0,00 0,00 0,00

05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA 
Esercizio finanziario2020 

COMUNE DI PETTINEO

PROVINCIA DI MESSINA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Totale
Rimborsi e poste 
correttive delle 

entrate

Altre spese per 
redditi da 
capitale

Interessi passivi

Fondi 
perequativi 
(solo per le 

Regioni)

Trasferimenti 
di tributi  

(solo per le 
Regioni) 

Trasferimenti 
correnti

Acquisto di beni 
e servizi

Imposte e tasse 
a carico dell'ente

Redditi da 
lavoro 

dipendente

101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spese 
correnti

110

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. 45.485,00 3.045,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 50.630,000,00 0,00 0,00 0,00

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 0,00 0,00 900,00 1.500,00 0,00 0,00 2.400,000,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali

45.485,00 3.045,00 3.000,00 1.500,00 0,00 0,00 53.030,000,00 0,00 0,00 0,00

06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

01 Sport e tempo libero 0,00 0,00 2.600,00 1.000,00 0,00 0,00 3.600,000,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00 0,00 2.600,00 1.000,00 0,00 0,00 3.600,000,00 0,00 0,00 0,00

07 MISSIONE 7 - Turismo

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 11.358,00 2.062,00 13.332,49 500,00 0,00 0,00 27.252,490,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 11.358,00 2.062,00 13.332,49 500,00 0,00 0,00 27.252,490,00 0,00 0,00 0,00

08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

01 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,00 0,00 21.278,00 0,00 0,00 21.278,000,00 0,00 0,00 0,00

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00 0,00 0,00 21.278,00 0,00 0,00 21.278,000,00 0,00 0,00 0,00

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

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00 0,00 4.700,00 0,00 0,00 0,00 4.700,000,00 0,00 0,00 0,00

03 Rifiuti 36.540,00 2.202,00 154.833,34 6.021,84 0,00 0,00 199.597,180,00 0,00 0,00 0,00

04 Servizio idrico integrato 0,00 400,00 41.500,00 2.500,00 0,00 0,00 55.400,000,00 0,00 0,00 11.000,00

07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,000,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

36.540,00 2.602,00 201.033,34 10.521,84 0,00 0,00 261.697,180,00 0,00 0,00 11.000,00
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA 
Esercizio finanziario2020 

COMUNE DI PETTINEO

PROVINCIA DI MESSINA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Totale
Rimborsi e poste 
correttive delle 

entrate

Altre spese per 
redditi da 
capitale

Interessi passivi

Fondi 
perequativi 
(solo per le 

Regioni)

Trasferimenti 
di tributi  

(solo per le 
Regioni) 

Trasferimenti 
correnti

Acquisto di beni 
e servizi

Imposte e tasse 
a carico dell'ente

Redditi da 
lavoro 

dipendente

101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spese 
correnti

110

10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

05 Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 0,00 57.499,60 0,00 0,00 0,00 57.499,600,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 0,00 0,00 57.499,60 0,00 0,00 0,00 57.499,600,00 0,00 0,00 0,00

11 MISSIONE 11 - Soccorso civile

01 Sistema di protezione civile 0,00 500,00 7.704,22 0,00 0,00 0,00 8.704,220,00 0,00 0,00 500,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 500,00 7.704,22 0,00 0,00 0,00 8.704,220,00 0,00 0,00 500,00

12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

02 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 15.600,00 0,00 0,00 0,00 15.600,000,00 0,00 0,00 0,00

05 Interventi per le famiglie 70.256,00 4.702,00 3.050,00 55.914,65 0,00 0,00 135.122,650,00 0,00 0,00 1.200,00

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 18.829,3815.829,38 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 70.256,00 4.702,00 21.650,00 55.914,65 0,00 0,00 169.552,0315.829,38 0,00 0,00 1.200,00

14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,000,00 0,00 0,00 0,00

03 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,000,00 0,00 0,00 0,00

16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,000,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,000,00 0,00 0,00 0,00
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA 
Esercizio finanziario2020 

COMUNE DI PETTINEO

PROVINCIA DI MESSINA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Totale
Rimborsi e poste 
correttive delle 

entrate

Altre spese per 
redditi da 
capitale

Interessi passivi

Fondi 
perequativi 
(solo per le 

Regioni)

Trasferimenti 
di tributi  

(solo per le 
Regioni) 

Trasferimenti 
correnti

Acquisto di beni 
e servizi

Imposte e tasse 
a carico dell'ente

Redditi da 
lavoro 

dipendente

101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spese 
correnti

110

17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

01 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

01 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.223,670,00 0,00 0,00 9.223,67

02 Fondo  crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.008,250,00 0,00 0,00 130.008,25

03 Altri Fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.495,000,00 0,00 0,00 19.495,00

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.726,920,00 0,00 0,00 158.726,92

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 985.784,79 69.243,21 659.103,39 122.514,49 0,00 0,00 2.036.537,1321.684,33 0,00 2.000,00 176.206,92
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA 
Esercizio finanziario2021 

COMUNE DI PETTINEO

PROVINCIA DI MESSINA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Totale
Rimborsi e poste 
correttive delle 

entrate

Altre spese per 
redditi da 
capitale

Interessi passivi

Fondi 
perequativi 
(solo per le 

Regioni)

Trasferimenti 
di tributi  

(solo per le 
Regioni) 

Trasferimenti 
correnti

Acquisto di beni 
e servizi

Imposte e tasse 
a carico dell'ente

Redditi da 
lavoro 

dipendente

101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spese 
correnti

110

01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione

01 Organi istituzionali 0,00 3.050,00 56.688,22 0,00 0,00 0,00 59.738,220,00 0,00 0,00 0,00

02 Segreteria generale 154.326,38 10.218,20 60.077,54 3.700,00 0,00 0,00 228.972,120,00 0,00 0,00 650,00

03 Gestione economica, finanziaria,  programmazione e provveditorato 112.521,39 7.427,00 22.700,00 0,00 0,00 0,00 148.148,394.500,00 0,00 1.000,00 0,00

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 2.400,000,00 0,00 1.000,00 0,00

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

06 Ufficio tecnico 218.519,36 14.750,00 36.093,00 0,00 0,00 0,00 270.362,360,00 0,00 0,00 1.000,00

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 107.870,00 6.110,00 22.650,00 500,00 0,00 0,00 137.130,000,00 0,00 0,00 0,00

11 Altri servizi generali 33.449,33 2.890,64 9.750,00 12.400,00 0,00 0,00 61.373,49883,52 0,00 0,00 2.000,00

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione 626.686,46 44.445,84 209.358,76 16.600,00 0,00 0,00 908.124,585.383,52 0,00 2.000,00 3.650,00

03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza

01 Polizia locale e amministrativa 130.363,00 8.760,00 9.172,46 0,00 0,00 0,00 148.925,460,00 0,00 0,00 630,00

TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 130.363,00 8.760,00 9.172,46 0,00 0,00 0,00 148.925,460,00 0,00 0,00 630,00

04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio

01 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,000,00 0,00 0,00 0,00

02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 0,00 6.700,00 0,00 0,00 0,00 6.700,000,00 0,00 0,00 0,00

06 Servizi ausiliari all�istruzione 42.700,00 2.610,00 82.000,00 15.200,00 0,00 0,00 142.510,000,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio 42.700,00 2.610,00 91.200,00 15.200,00 0,00 0,00 151.710,000,00 0,00 0,00 0,00

05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA 
Esercizio finanziario2021 

COMUNE DI PETTINEO

PROVINCIA DI MESSINA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Totale
Rimborsi e poste 
correttive delle 

entrate

Altre spese per 
redditi da 
capitale

Interessi passivi

Fondi 
perequativi 
(solo per le 

Regioni)

Trasferimenti 
di tributi  

(solo per le 
Regioni) 

Trasferimenti 
correnti

Acquisto di beni 
e servizi

Imposte e tasse 
a carico dell'ente

Redditi da 
lavoro 

dipendente

101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spese 
correnti

110

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. 34.790,00 2.330,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 39.220,000,00 0,00 0,00 0,00

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 0,00 0,00 900,00 3.000,00 0,00 0,00 3.900,000,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali

34.790,00 2.330,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 43.120,000,00 0,00 0,00 0,00

06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

01 Sport e tempo libero 0,00 0,00 2.600,00 1.700,00 0,00 0,00 4.300,000,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00 0,00 2.600,00 1.700,00 0,00 0,00 4.300,000,00 0,00 0,00 0,00

07 MISSIONE 7 - Turismo

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 1.800,00 13.832,49 500,00 0,00 0,00 16.132,490,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 0,00 1.800,00 13.832,49 500,00 0,00 0,00 16.132,490,00 0,00 0,00 0,00

08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

01 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,00 0,00 21.278,00 0,00 0,00 21.278,000,00 0,00 0,00 0,00

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00 0,00 0,00 21.278,00 0,00 0,00 21.278,000,00 0,00 0,00 0,00

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

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00 0,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00 3.200,000,00 0,00 0,00 0,00

03 Rifiuti 36.540,00 2.202,00 154.833,34 6.021,84 0,00 0,00 199.597,180,00 0,00 0,00 0,00

04 Servizio idrico integrato 0,00 400,00 41.500,00 2.500,00 0,00 0,00 55.400,000,00 0,00 0,00 11.000,00

07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,000,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

36.540,00 2.602,00 199.533,34 10.521,84 0,00 0,00 260.197,180,00 0,00 0,00 11.000,00
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA 
Esercizio finanziario2021 

COMUNE DI PETTINEO

PROVINCIA DI MESSINA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Totale
Rimborsi e poste 
correttive delle 

entrate

Altre spese per 
redditi da 
capitale

Interessi passivi

Fondi 
perequativi 
(solo per le 

Regioni)

Trasferimenti 
di tributi  

(solo per le 
Regioni) 

Trasferimenti 
correnti

Acquisto di beni 
e servizi

Imposte e tasse 
a carico dell'ente

Redditi da 
lavoro 

dipendente

101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spese 
correnti

110

10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

05 Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 0,00 56.499,60 0,00 0,00 0,00 56.499,600,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 0,00 0,00 56.499,60 0,00 0,00 0,00 56.499,600,00 0,00 0,00 0,00

11 MISSIONE 11 - Soccorso civile

01 Sistema di protezione civile 0,00 500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,000,00 0,00 0,00 500,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,000,00 0,00 0,00 500,00

12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

02 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 15.600,00 0,00 0,00 0,00 15.600,000,00 0,00 0,00 0,00

05 Interventi per le famiglie 86.958,00 5.820,00 4.650,00 18.800,00 0,00 0,00 117.228,000,00 0,00 0,00 1.000,00

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 17.019,4214.019,42 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 86.958,00 5.820,00 23.250,00 18.800,00 0,00 0,00 149.847,4214.019,42 0,00 0,00 1.000,00

14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,000,00 0,00 0,00 0,00

03 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,000,00 0,00 0,00 0,00

16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA 
Esercizio finanziario2021 

COMUNE DI PETTINEO

PROVINCIA DI MESSINA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Totale
Rimborsi e poste 
correttive delle 

entrate

Altre spese per 
redditi da 
capitale

Interessi passivi

Fondi 
perequativi 
(solo per le 

Regioni)

Trasferimenti 
di tributi  

(solo per le 
Regioni) 

Trasferimenti 
correnti

Acquisto di beni 
e servizi

Imposte e tasse 
a carico dell'ente

Redditi da 
lavoro 

dipendente

101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spese 
correnti

110

17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

01 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

01 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.745,190,00 0,00 0,00 8.745,19

02 Fondo  crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.375,900,00 0,00 0,00 59.375,90

03 Altri Fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.495,000,00 0,00 0,00 24.495,00

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.616,090,00 0,00 0,00 92.616,09

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 958.037,46 68.867,84 610.146,65 87.599,84 0,00 0,00 1.855.450,8219.402,94 0,00 2.000,00 109.396,09
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA 
Esercizio finanziario2022 

COMUNE DI PETTINEO

PROVINCIA DI MESSINA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Totale
Rimborsi e poste 
correttive delle 

entrate

Altre spese per 
redditi da 
capitale

Interessi passivi

Fondi 
perequativi 
(solo per le 

Regioni)

Trasferimenti 
di tributi  

(solo per le 
Regioni) 

Trasferimenti 
correnti

Acquisto di beni 
e servizi

Imposte e tasse 
a carico dell'ente

Redditi da 
lavoro 

dipendente

101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spese 
correnti

110

01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione

01 Organi istituzionali 0,00 3.050,00 56.688,22 0,00 0,00 0,00 59.738,220,00 0,00 0,00 0,00

02 Segreteria generale 154.326,38 10.218,20 60.077,54 3.700,00 0,00 0,00 228.972,120,00 0,00 0,00 650,00

03 Gestione economica, finanziaria,  programmazione e provveditorato 112.521,39 7.427,00 22.700,00 0,00 0,00 0,00 148.148,394.500,00 0,00 1.000,00 0,00

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 2.400,000,00 0,00 1.000,00 0,00

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

06 Ufficio tecnico 218.519,36 14.750,00 36.093,00 0,00 0,00 0,00 270.362,360,00 0,00 0,00 1.000,00

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 107.870,00 6.110,00 22.650,00 500,00 0,00 0,00 137.130,000,00 0,00 0,00 0,00

11 Altri servizi generali 33.449,33 2.890,64 9.750,00 12.400,00 0,00 0,00 60.877,71387,74 0,00 0,00 2.000,00

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione 626.686,46 44.445,84 209.358,76 16.600,00 0,00 0,00 907.628,804.887,74 0,00 2.000,00 3.650,00

03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza

01 Polizia locale e amministrativa 130.363,00 8.760,00 9.172,46 0,00 0,00 0,00 148.925,460,00 0,00 0,00 630,00

TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 130.363,00 8.760,00 9.172,46 0,00 0,00 0,00 148.925,460,00 0,00 0,00 630,00

04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio

01 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,000,00 0,00 0,00 0,00

02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 0,00 6.700,00 0,00 0,00 0,00 6.700,000,00 0,00 0,00 0,00

06 Servizi ausiliari all�istruzione 42.700,00 2.610,00 82.000,00 15.200,00 0,00 0,00 142.510,000,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio 42.700,00 2.610,00 91.200,00 15.200,00 0,00 0,00 151.710,000,00 0,00 0,00 0,00

05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA 
Esercizio finanziario2022 

COMUNE DI PETTINEO

PROVINCIA DI MESSINA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Totale
Rimborsi e poste 
correttive delle 

entrate

Altre spese per 
redditi da 
capitale

Interessi passivi

Fondi 
perequativi 
(solo per le 

Regioni)

Trasferimenti 
di tributi  

(solo per le 
Regioni) 

Trasferimenti 
correnti

Acquisto di beni 
e servizi

Imposte e tasse 
a carico dell'ente

Redditi da 
lavoro 

dipendente

101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spese 
correnti

110

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. 34.790,00 2.330,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 39.220,000,00 0,00 0,00 0,00

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 0,00 0,00 900,00 3.000,00 0,00 0,00 3.900,000,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali

34.790,00 2.330,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 43.120,000,00 0,00 0,00 0,00

06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

01 Sport e tempo libero 0,00 0,00 2.600,00 1.700,00 0,00 0,00 4.300,000,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00 0,00 2.600,00 1.700,00 0,00 0,00 4.300,000,00 0,00 0,00 0,00

07 MISSIONE 7 - Turismo

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 1.800,00 13.832,49 500,00 0,00 0,00 16.132,490,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 0,00 1.800,00 13.832,49 500,00 0,00 0,00 16.132,490,00 0,00 0,00 0,00

08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

01 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,00 0,00 21.278,00 0,00 0,00 21.278,000,00 0,00 0,00 0,00

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00 0,00 0,00 21.278,00 0,00 0,00 21.278,000,00 0,00 0,00 0,00

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

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00 0,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00 3.200,000,00 0,00 0,00 0,00

03 Rifiuti 36.540,00 2.202,00 154.833,34 6.021,84 0,00 0,00 199.597,180,00 0,00 0,00 0,00

04 Servizio idrico integrato 0,00 400,00 41.500,00 2.500,00 0,00 0,00 55.400,000,00 0,00 0,00 11.000,00

07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,000,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

36.540,00 2.602,00 199.533,34 10.521,84 0,00 0,00 260.197,180,00 0,00 0,00 11.000,00
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA 
Esercizio finanziario2022 

COMUNE DI PETTINEO

PROVINCIA DI MESSINA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Totale
Rimborsi e poste 
correttive delle 

entrate

Altre spese per 
redditi da 
capitale

Interessi passivi

Fondi 
perequativi 
(solo per le 

Regioni)

Trasferimenti 
di tributi  

(solo per le 
Regioni) 

Trasferimenti 
correnti

Acquisto di beni 
e servizi

Imposte e tasse 
a carico dell'ente

Redditi da 
lavoro 

dipendente

101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spese 
correnti

110

10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

05 Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 0,00 56.699,60 0,00 0,00 0,00 56.699,600,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 0,00 0,00 56.699,60 0,00 0,00 0,00 56.699,600,00 0,00 0,00 0,00

11 MISSIONE 11 - Soccorso civile

01 Sistema di protezione civile 0,00 500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,000,00 0,00 0,00 500,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,000,00 0,00 0,00 500,00

12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

02 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 15.600,00 0,00 0,00 0,00 15.600,000,00 0,00 0,00 0,00

05 Interventi per le famiglie 86.958,00 5.820,00 4.650,00 18.800,00 0,00 0,00 117.228,000,00 0,00 0,00 1.000,00

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 15.135,4512.135,45 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 86.958,00 5.820,00 23.250,00 18.800,00 0,00 0,00 147.963,4512.135,45 0,00 0,00 1.000,00

14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,000,00 0,00 0,00 0,00

03 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,000,00 0,00 0,00 0,00

16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA 
Esercizio finanziario2022 

COMUNE DI PETTINEO

PROVINCIA DI MESSINA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Totale
Rimborsi e poste 
correttive delle 

entrate

Altre spese per 
redditi da 
capitale

Interessi passivi

Fondi 
perequativi 
(solo per le 

Regioni)

Trasferimenti 
di tributi  

(solo per le 
Regioni) 

Trasferimenti 
correnti

Acquisto di beni 
e servizi

Imposte e tasse 
a carico dell'ente

Redditi da 
lavoro 

dipendente

101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spese 
correnti

110

17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

01 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

01 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.745,190,00 0,00 0,00 8.745,19

02 Fondo  crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.375,900,00 0,00 0,00 59.375,90

03 Altri Fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.495,000,00 0,00 0,00 24.495,00

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.616,090,00 0,00 0,00 92.616,09

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 958.037,46 68.867,84 610.346,65 87.599,84 0,00 0,00 1.853.271,0717.023,19 0,00 2.000,00 109.396,09
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA 
Esercizio finanziario 2020 

Allegato n.12/4 al D.Lgs 118/2011

COMUNE DI PETTINEO

PROVINCIA DI MESSINA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Concessione 

crediti di breve 
termine

Acquisizioni di 
attività 

finanziarie

Totale 
SPESE IN 
CONTO 

CAPITALE 

Altre spese in 
conto capitale

Trasferimenti 
in conto 
capitale

Contributi agli 
investimenti

Investimenti 
fissi lordi

Tributi in 
conto capitale 

a carico 
dell'ente

201 202 203 204 205 200 301 302

Concessione 
crediti di 

medio-lungo 
termine

303

Totale 
SPESE PER 

INCREMENTO 
DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE 

300

Altre spese per 
incremento di 

attività 
finanziarie

304

01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione

0,00 8.600,00 0,00 0,00 0,00 8.600,0004 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,00 0,000,00 0,000,00

0,00 1.517.758,62 0,00 0,00 0,00 1.517.758,6205 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 0,000,00 0,000,00

0,00 3.222,87 0,00 0,00 0,00 3.222,8711 Altri servizi generali 0,00 0,000,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione 0,00 1.529.581,49 0,00 0,00 0,00 1.529.581,49 0,00 0,000,00 0,000,00

03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Polizia locale e amministrativa 0,00 0,000,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00

04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Istruzione prescolastica 0,00 0,000,00 0,000,00

0,00 577.507,50 0,00 0,00 0,00 577.507,5002 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 0,000,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio 0,00 577.507,50 0,00 0,00 0,00 577.507,50 0,00 0,000,00 0,000,00

05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 0,00 0,000,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00

06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

0,00 398.899,42 0,00 0,00 0,00 398.899,4201 Sport e tempo libero 0,00 0,000,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00 398.899,42 0,00 0,00 0,00 398.899,42 0,00 0,000,00 0,000,00
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA 
Esercizio finanziario 2020 

Allegato n.12/4 al D.Lgs 118/2011

COMUNE DI PETTINEO

PROVINCIA DI MESSINA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Concessione 

crediti di breve 
termine

Acquisizioni di 
attività 

finanziarie

Totale 
SPESE IN 
CONTO 

CAPITALE 

Altre spese in 
conto capitale

Trasferimenti 
in conto 
capitale

Contributi agli 
investimenti

Investimenti 
fissi lordi

Tributi in 
conto capitale 

a carico 
dell'ente

201 202 203 204 205 200 301 302

Concessione 
crediti di 

medio-lungo 
termine

303

Totale 
SPESE PER 

INCREMENTO 
DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE 

300

Altre spese per 
incremento di 

attività 
finanziarie

304

07 MISSIONE 7 - Turismo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,000,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00

08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,0001 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,000,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,000,00 0,000,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Difesa del suolo 0,00 0,000,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00 0,000,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 Rifiuti 0,00 0,000,00 0,000,00

0,00 211.194,40 0,00 0,00 0,00 211.194,4004 Servizio idrico integrato 0,00 0,000,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

0,00 211.194,40 0,00 0,00 0,00 211.194,40 0,00 0,000,00 0,000,00

10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

0,00 174.465,65 0,00 0,00 0,00 174.465,6505 Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 0,000,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 0,00 174.465,65 0,00 0,00 0,00 174.465,65 0,00 0,000,00 0,000,00

11 MISSIONE 11 - Soccorso civile

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Sistema di protezione civile 0,00 0,000,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA 
Esercizio finanziario 2020 

Allegato n.12/4 al D.Lgs 118/2011

COMUNE DI PETTINEO

PROVINCIA DI MESSINA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Concessione 

crediti di breve 
termine

Acquisizioni di 
attività 

finanziarie

Totale 
SPESE IN 
CONTO 

CAPITALE 

Altre spese in 
conto capitale

Trasferimenti 
in conto 
capitale

Contributi agli 
investimenti

Investimenti 
fissi lordi

Tributi in 
conto capitale 

a carico 
dell'ente

201 202 203 204 205 200 301 302

Concessione 
crediti di 

medio-lungo 
termine

303

Totale 
SPESE PER 

INCREMENTO 
DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE 

300

Altre spese per 
incremento di 

attività 
finanziarie

304

12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,0009 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,000,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,000,00 0,000,00

17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

0,00 26.003,25 0,00 0,00 0,00 26.003,2501 Fonti energetiche 0,00 0,000,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00 26.003,25 0,00 0,00 0,00 26.003,25 0,00 0,000,00 0,000,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 0,00 2.968.651,71 0,00 0,00 0,00 2.968.651,71 0,00 0,000,00 0,000,00
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA 
Esercizio finanziario 2021 

Allegato n.12/4 al D.Lgs 118/2011

COMUNE DI PETTINEO

PROVINCIA DI MESSINA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Concessione 

crediti di breve 
termine

Acquisizioni di 
attività 

finanziarie

Totale 
SPESE IN 
CONTO 

CAPITALE 

Altre spese in 
conto capitale

Trasferimenti 
in conto 
capitale

Contributi agli 
investimenti

Investimenti 
fissi lordi

Tributi in 
conto capitale 

a carico 
dell'ente

201 202 203 204 205 200 301 302

Concessione 
crediti di 

medio-lungo 
termine

303

Totale 
SPESE PER 

INCREMENTO 
DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE 

300

Altre spese per 
incremento di 

attività 
finanziarie

304

01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,00 0,000,00 0,000,00

0,00 61.000,00 0,00 0,00 0,00 61.000,0005 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 0,000,00 0,000,00

0,00 3.222,87 0,00 0,00 0,00 3.222,8711 Altri servizi generali 0,00 0,000,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione 0,00 64.222,87 0,00 0,00 0,00 64.222,87 0,00 0,000,00 0,000,00

03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Polizia locale e amministrativa 0,00 0,000,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00

04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Istruzione prescolastica 0,00 0,000,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 0,000,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00

05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 0,00 0,000,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00

06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Sport e tempo libero 0,00 0,000,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA 
Esercizio finanziario 2021 

Allegato n.12/4 al D.Lgs 118/2011

COMUNE DI PETTINEO

PROVINCIA DI MESSINA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Concessione 

crediti di breve 
termine

Acquisizioni di 
attività 

finanziarie

Totale 
SPESE IN 
CONTO 

CAPITALE 

Altre spese in 
conto capitale

Trasferimenti 
in conto 
capitale

Contributi agli 
investimenti

Investimenti 
fissi lordi

Tributi in 
conto capitale 

a carico 
dell'ente

201 202 203 204 205 200 301 302

Concessione 
crediti di 

medio-lungo 
termine

303

Totale 
SPESE PER 

INCREMENTO 
DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE 

300

Altre spese per 
incremento di 

attività 
finanziarie

304

07 MISSIONE 7 - Turismo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,000,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00

08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,0001 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,000,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,000,00 0,000,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Difesa del suolo 0,00 0,000,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00 0,000,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 Rifiuti 0,00 0,000,00 0,000,00

0,00 212.194,40 0,00 0,00 0,00 212.194,4004 Servizio idrico integrato 0,00 0,000,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

0,00 212.194,40 0,00 0,00 0,00 212.194,40 0,00 0,000,00 0,000,00

10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

0,00 13.582,73 0,00 0,00 0,00 13.582,7305 Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 0,000,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 0,00 13.582,73 0,00 0,00 0,00 13.582,73 0,00 0,000,00 0,000,00

11 MISSIONE 11 - Soccorso civile

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Sistema di protezione civile 0,00 0,000,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA 
Esercizio finanziario 2021 

Allegato n.12/4 al D.Lgs 118/2011

COMUNE DI PETTINEO

PROVINCIA DI MESSINA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Concessione 

crediti di breve 
termine

Acquisizioni di 
attività 

finanziarie

Totale 
SPESE IN 
CONTO 

CAPITALE 

Altre spese in 
conto capitale

Trasferimenti 
in conto 
capitale

Contributi agli 
investimenti

Investimenti 
fissi lordi

Tributi in 
conto capitale 

a carico 
dell'ente

201 202 203 204 205 200 301 302

Concessione 
crediti di 

medio-lungo 
termine

303

Totale 
SPESE PER 

INCREMENTO 
DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE 

300

Altre spese per 
incremento di 

attività 
finanziarie

304

12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,0009 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,000,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,000,00 0,000,00

17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Fonti energetiche 0,00 0,000,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 0,00 341.000,00 0,00 0,00 0,00 341.000,00 0,00 0,000,00 0,000,00
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA 
Esercizio finanziario 2022 

Allegato n.12/4 al D.Lgs 118/2011

COMUNE DI PETTINEO

PROVINCIA DI MESSINA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Concessione 

crediti di breve 
termine

Acquisizioni di 
attività 

finanziarie

Totale 
SPESE IN 
CONTO 

CAPITALE 

Altre spese in 
conto capitale

Trasferimenti 
in conto 
capitale

Contributi agli 
investimenti

Investimenti 
fissi lordi

Tributi in 
conto capitale 

a carico 
dell'ente

201 202 203 204 205 200 301 302

Concessione 
crediti di 

medio-lungo 
termine

303

Totale 
SPESE PER 

INCREMENTO 
DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE 

300

Altre spese per 
incremento di 

attività 
finanziarie

304

01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,00 0,000,00 0,000,00

0,00 61.000,00 0,00 0,00 0,00 61.000,0005 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 0,000,00 0,000,00

0,00 3.222,87 0,00 0,00 0,00 3.222,8711 Altri servizi generali 0,00 0,000,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione 0,00 64.222,87 0,00 0,00 0,00 64.222,87 0,00 0,000,00 0,000,00

03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Polizia locale e amministrativa 0,00 0,000,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00

04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Istruzione prescolastica 0,00 0,000,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 0,000,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00

05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 0,00 0,000,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00

06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Sport e tempo libero 0,00 0,000,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA 
Esercizio finanziario 2022 

Allegato n.12/4 al D.Lgs 118/2011

COMUNE DI PETTINEO

PROVINCIA DI MESSINA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Concessione 

crediti di breve 
termine

Acquisizioni di 
attività 

finanziarie

Totale 
SPESE IN 
CONTO 

CAPITALE 

Altre spese in 
conto capitale

Trasferimenti 
in conto 
capitale

Contributi agli 
investimenti

Investimenti 
fissi lordi

Tributi in 
conto capitale 

a carico 
dell'ente

201 202 203 204 205 200 301 302

Concessione 
crediti di 

medio-lungo 
termine

303

Totale 
SPESE PER 

INCREMENTO 
DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE 

300

Altre spese per 
incremento di 

attività 
finanziarie

304

07 MISSIONE 7 - Turismo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,000,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00

08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,0001 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,000,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,000,00 0,000,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Difesa del suolo 0,00 0,000,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00 0,000,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 Rifiuti 0,00 0,000,00 0,000,00

0,00 1.194,40 0,00 0,00 0,00 1.194,4004 Servizio idrico integrato 0,00 0,000,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

0,00 1.194,40 0,00 0,00 0,00 1.194,40 0,00 0,000,00 0,000,00

10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

0,00 13.582,73 0,00 0,00 0,00 13.582,7305 Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 0,000,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 0,00 13.582,73 0,00 0,00 0,00 13.582,73 0,00 0,000,00 0,000,00

11 MISSIONE 11 - Soccorso civile

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Sistema di protezione civile 0,00 0,000,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA 
Esercizio finanziario 2022 

Allegato n.12/4 al D.Lgs 118/2011

COMUNE DI PETTINEO

PROVINCIA DI MESSINA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Concessione 

crediti di breve 
termine

Acquisizioni di 
attività 

finanziarie

Totale 
SPESE IN 
CONTO 

CAPITALE 

Altre spese in 
conto capitale

Trasferimenti 
in conto 
capitale

Contributi agli 
investimenti

Investimenti 
fissi lordi

Tributi in 
conto capitale 

a carico 
dell'ente

201 202 203 204 205 200 301 302

Concessione 
crediti di 

medio-lungo 
termine

303

Totale 
SPESE PER 

INCREMENTO 
DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE 

300

Altre spese per 
incremento di 

attività 
finanziarie

304

12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,0009 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,000,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,000,00 0,000,00

17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 Fonti energetiche 0,00 0,000,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 0,000,00 0,000,00
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA 
Esercizio finanziario 2020 

Allegato n.12/6 al D.Lgs 118/2011
COMUNE DI PETTINEO

PROVINCIA DI MESSINA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI TotaleUscite per conto 
terzi

Uscite per 
partite di giro

701 702 700

99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00

2.559.165,00 82.676,69 2.641.841,6901 Servizi per conto terzi - Partite di giro

TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 2.559.165,00 82.676,69 2.641.841,69

Pag. 1



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA 
Esercizio finanziario 2021 

Allegato n.12/6 al D.Lgs 118/2011
COMUNE DI PETTINEO

PROVINCIA DI MESSINA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI TotaleUscite per conto 
terzi

Uscite per 
partite di giro

701 702 700

99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00

2.559.165,00 82.676,69 2.641.841,6901 Servizi per conto terzi - Partite di giro

TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 2.559.165,00 82.676,69 2.641.841,69

Pag. 1



SPESE  PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA 
Esercizio finanziario 2022 

Allegato n.12/5 al D.Lgs 118/2011

COMUNE DI PETTINEO

PROVINCIA DI MESSINA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Totale
Rimborso di 
altre forme di 
indebitamento

Rimborso mutui 
e altri 

finanziamenti a 
medio lungo 

termine

Rimborso 
prestiti a breve 

termine

Rimborso di 
titoli 

obbligazionari

401 402 403 404 400

Fondi per  
rimborso  

prestiti

405

50 MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 58.196,31 0,0002 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,00 58.196,31

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 58.196,31 0,00 0,00 58.196,31

Pag. 1
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Premessa 

L'art. 11 del D. Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014, ed in particolare il 
comma 14,  prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottino gli schemi di bilancio previsti 
dal comma 1 del medesimo articolo che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla 
funzione autorizzatoria. 

 Il bilancio di previsione 2016 è stato il primo bilancio autorizzatorio con i nuovi schemi e principi 
contabili. 

L'applicazione dei nuovi principi gestionali, ed in particolare del nuovo principio della competenza 

"potenziata" determina necessariamente una rivisitazione nel merito dei singoli stanziamenti, al 

fine di adeguare gli stessi al nuovo concetto di imputazione secondo criteri di esigibilità e di 

scadenza delle poste di entrata e di spesa ed a seguito della contabilizzazione di tutti i crediti, 

anche di quelli di dubbia e difficile esazione, per l'intero importo, abbandonando il criterio di 

accertamento per cassa, inoltre viene reintrodotto il bilancio di cassa per il solo anni di 

riferimento. 

Dal 2016 per tutti gli enti al bilancio di previsione deve essere allegata la nota integrativa, 

contenente almeno i seguenti elementi: 

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

riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo 

crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto 

l'accantonamento a tale fondo; 

2) l'elenco 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 e dei relativi utilizzi; 

3) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito 

e con le risorse disponibili; 

4) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri 

soggetti ai sensi delle leggi vigenti; 

5) 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; 
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6) 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; 

7) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale; 

8) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per 

l'interpretazione del bilancio. 
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1. CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE 
PREVISIONI. 

Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle principali previsioni relative al 

triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa. 

Le entrate 

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2020-2022 sono state formulate 

tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le 

basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul 

gettito mantenendo le tariffe vigenti nell'anno 2019, eccenzion fatta per quelle specificate nella 

presente relazione. 

IMU 

La previsione del gettito IMU è stata fatta sulla base al gettito previsto nell’anno precedente e 

della diminuzione dell’aliquota deliberata dal Consiglio Comunale dal 10,40 al 10,00 per mille al 

netto del  prelievo per alimentare il fondo di solidarietà. 

Le aliquote e il nuovo regolamento di attuazione potranno essere approvate per l’anno 2020 

entro il 30/06/2020  

 

TASI 

Da quest’anno la stessa è stata accorpate nell’IMU, anche se già in precedenza non veniva 

applicata nel nostro comune per le seconde abitazioni. 

 

TARI 

La tari è stata iscritta in bilancio prevedendo la copertura totale dei costi del servizio rifiuti, nella 

misura preventivata dal piano tariffario approvato per il 2019 . 

Anche per tale entrata, per l’anno 2020, il piano finanziario e le relative tariffe  dovranno essere 

approvati entro il 30/06/2020 

 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 

La previsione del gettito è stata fatta sulla base del gettito previsto nell’anno precedente. 
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TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

La previsione è stata fatta in ragione del piano finanziario e tariffario approvato nel 2018, che 

vede l’adeguamento delle stesse alle direttive dell’Autorità garante per l’energia, il gas e l’acqua. 

 

FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE 

Il Fondo è stato iscritto in bilancio nell’ammontare comunicato dal Ministero dell’Interno. Esso 

prevede una quota per il ristoro del minor gettito TASI.  

TRASFERIMENTI REGIONALI 

Non essendo ancora noti i trasferimenti della Regione Siciliana quale quota di 

compartecipazione al gettito IRPEF, si è provveduto ad iscrivere in bilancio gli stanziamenti 

dell’anno precedente diminuiti del 2%. Alla luce di quanto sopra, fino alla definizione dei 

trasferimenti regionali, gli impegni di spesa siano limitati a gli essenziali, per non compromettere 

gli equilibri di bilancio.  

ENTRATE DA EVASIONE IMU 

Nel bilancio 2020-2022 sono state previste entrate a seguito dell’attività di accertamento delle 

violazioni su pagamento dell’IMU per l’anno 2017. L’Ufficio Tributi ha emesso a fine anno 2019 un 

elevato numero avvisi di accertamento  per evasione o errato versamento dell’IMU. Considerato 

che all’attività di accertamento non consegue l’ immediata riscossione di quanto accertato, anche 

alla luce dell’attuale situazione emergenziale che ha sospeso l’attività di riscossione,  si è 

provveduto, al fine salvaguardare gli equilibri futuri di bilancio, ad  incrementare di 70.000,000 

euro il fondo crediti di dubbia esigibilità oltre l’accantonamento di legge.  

ALTRE ENTRATE 

Tra le altre entrate è stata prevista quella derivante dall’alienazione di beni comunali per € 

23.381,12   derivanti dalla prevista vendita di un alloggio di edilizia popolare e di un magazzino. 
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RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI 

 

 
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) previsione di competenza 93.527,71 0,00 0,00 0,00 

 
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1) previsione di competenza 31.413,25 0,00 0,00 0,00 

 
Utilizzo avanzo di Amministrazione previsione di competenza 118.316,77 0,00 0,00 0,00 

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

 
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento previsione di cassa 606.420,98 658.576,06 
 

 
 

TITOLO 
TIPOLOGIA 

 

 
 

DENOMINAZIONE 
 

 
RESIDUI 

PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 

2019 
 

  
 

PREVISIONI DEFINITIVE 
DEL 2019 

 

 

 
Previsioni dell'anno 

2020 
 

 
Previsioni dell'anno 

2021 
 

 
Previsioni dell'anno 

2022 
 

TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 488.321,51 previsione di competenza 940.395,06 847.403,16 767.103,16 767.103,16 
previsione di cassa 1.312.554,25 1.335.724,67 

 TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 94.624,69 previsione di competenza 1.074.597,41 976.342,83 877.837,91 878.037,91 
previsione di cassa 1.171.350,24 1.070.967,52 

 
TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 989.329,84 previsione di competenza 274.747,00 266.326,31 266.326,31 266.326,31 

previsione di cassa 1.236.567,15 855.656,15 

 
TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 1.473.791,87 previsione di competenza 3.665.627,11 2.968.851,71 341.000,00 130.000,00 

previsione di cassa 3.703.384,44 4.442.643,58 

 
TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 

previsione di cassa 0,00 0,00 

 
TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 0,00 previsione di competenza 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 

previsione di cassa 2.000.000,00 2.000.000,00 

 
TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 58.803,53 previsione di competenza 2.641.841,69 2.641.841,69 2.641.841,69 2.641.841,69 

previsione di cassa 2.700.302,48 2.700.645,22 

 
TOTALE TITOLI 3.104.871,44 previsione di competenza 10.597.208,27 9.700.765,70 6.894.109,07 6.683.309,07 

previsione di cassa 12.124.158,56 12.405.637,14 

 
TOT. GEN. ENTRATE 3.104.871,44 previsione di competenza 10.840.466,00 9.700.765,70 6.894.109,07 6.683.309,07 

previsione di cassa 12.730.579,54 13.064.213,20 
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Le spese 
Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base: 

• dei contratti in essere (mutui, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, 

ecc.). 

• delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali; 

delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e 

delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi. 

• Una quota costante di € 21.278,00 è stata stanziata per restituzione del fondo di rotazione da rimborsare alla 

Regione Siciliana, alla luce delle comunicazione intercorse con l’Assessorato competente che ha 

disconosciuto le precedenti sue decisioni sui tempi di rientro delle somme dovute. 
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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI 
 

 
TITOLO 
 

 
DENOMINAZIONE 
 

 
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE 

DEL 2019 
 

  
PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2019 
 

 
 

PREVISIONI DELL' ANNO 2020 
 

 
PREVISIONI DELL'ANNO 2021 
 

 
PREVISIONI DELL'ANNO 2022 
 

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 

 TTITOLO 1 SPESE CORRENTI 402.374,21     prev isione di competenza 2.342.088,78 2.036.537,13 1.855.450,82 1.853.271,07 

di cui già impegnato *                                                                                                                       116.137,94                           7.438,39                           3.789,73 di 

cui fondo pluriennale vincolato                                                         0,00                                  0,00                                  0,00                                  0,00 
prev isione di cassa 2.459.892,40 2.280.184,42 
 TTITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 1.500.683,84     prev isione di competenza 3.766.204,76 2.968.651,71 341.000,00 130.000,00 

di cui già impegnato *                                                                                                                       973.000,00                                   0,00                                  0,00 di 

cui fondo pluriennale vincolato                                                         0,00                                  0,00                                  0,00                                  0,00 
prev isione di cassa 3.812.451,83 4.469.335,55 
 TTITOLO 4 Rimborso di prestiti 0,00 prev isione di competenza 90.330,77 53.735,17 55.816,56 58.196,31 

di cui già impegnato *                                                                                                                                        0,00                                  0,00                                  0,00 di 

cui fondo pluriennale vincolato                                                         0,00                                  0,00                                  0,00                                  0,00 
prev isione di cassa 90.330,77 53.735,17 
 TTITOLO 5 CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA 0,00 prev isione di competenza 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 

di cui già impegnato *                                                                                                                                        0,00                                  0,00                                  0,00 di 

cui fondo pluriennale vincolato                                                         0,00                                  0,00                                  0,00                                  0,00 
prev isione di cassa 2.000.000,00 2.000.000,00 
 TTITOLO 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 49.987,96 prev isione di competenza 2.641.841,69 2.641.841,69 2.641.841,69 2.641.841,69 

di cui già impegnato *                                                                                                                                        0,00                                  0,00                                  0,00 di 

cui fondo pluriennale vincolato                                                         0,00                                  0,00                                  0,00                                  0,00 
prev isione di cassa 2.678.575,76 2.691.829,65 
 TOTALE TITOLI 1.953.046,01     prev isione di competenza 10.840.466,00 9.700.765,70 6.894.109,07 6.683.309,07 

di cui già impegnato *                                                                                                                  1.089.137,94                            7.438,39                           3.789,73 di 

cui fondo pluriennale vincolato                                                         0,00                                  0,00                                  0,00                                  0,00 
prev isione di cassa 11.041.250,76 11.495.084,79 
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 1.953.046,01     prev isione di competenza 10.840.466,00 9.700.765,70 6.894.109,07 6.683.309,07 

di cui già impegnato *                                                                                                                  1.089.137,94                            7.438,39                           3.789,73 di 

cui fondo pluriennale vincolato                                                         0,00                                  0,00                                  0,00                                  0,00 
prev isione di cassa 11.041.250,76 11.495.084,79 
  

 



 

 

     

 COMUNE DI PETTINEO 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2020-2022  

 
 
 

ENTRATE 
 

 
CASSA ANNO 

DI 
RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO 

2020 
 

 
COMPETENZA 

ANNO DI 
RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO 

2020 
 

 
 

2021 
 

 
 

2022 
 

 
 

SPESE 
 

 
CASSA ANNO 

DI 
RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO 

2020 
 

 
COMPETENZA 

ANNO DI 
RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO 

2020 
 

 
 

2021 
 

 
 

2022 
 

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio 
 
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione 

 
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità 

 
Fondo pluriennale vincolato 

 
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria 
 
 
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 

 
Titolo 3 - Entrate extratributarie 

 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 
 
 
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 
 
 

Totale entrate finali–––––––. 
 
Titolo 6 - Accensione di prestiti 
 
 
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 

 
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 

 
Totale –––––––. 

 
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 
 

658.576,06 
 
 
 
 

1.335.724,67 
 
 

1.070.967,52 
 

855.656,15 
 

4.442.643,58 
 
 

0,00 
 
 

7.704.991,92 
 

 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

847.403,16 
 
 

976.342,83 
 

266.326,31 
 

2.968.851,71 
 
 

0,00 
 
 

5.058.924,01 
 

 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

767.103,16 
 
 

877.837,91 
 

266.326,31 
 

341.000,00 
 
 

0,00 
 
 

2.252.267,38 
 

 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

767.103,16 
 
 

878.037,91 
 

266.326,31 
 

130.000,00 
 
 

0,00 
 
 

2.041.467,38 
 

 
 

Disavanzo di amministrazione (1) 
 
 
 

Titolo 1 - Spese correnti 
 
- di cui fondo pluriennale vincolato 

 
 
 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 
 
- di cui fondo pluriennale vincolato 

 
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 

 
- di cui fondo pluriennale vincolato 

 
Totale spese finali–––––––. 

 
Titolo 4 - Rimborso di prestiti 

 
di cui Fondo anticipazioni di liquidità 

 
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 

 
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 

 
Totale –––––––. 

 
TOTALE COMPLESSIVO SPESE 
 

 
 
 
 
 

2.280.184,42 
 

0,00 
 
 
 

4.469.335,55 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

6.749.519,97 
 

 
 

0,00 
 
 
 

2.036.537,13 
 

0,00 
 
 
 

2.968.651,71 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

5.005.188,84 
 

 
 

0,00 
 
 
 

1.855.450,82 
 

0,00 
 
 
 

341.000,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

2.196.450,82 
 

 
 

0,00 
 
 
 

1.853.271,07 
 

0,00 
 
 
 

130.000,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

1.983.271,07 
 0,00 

 
 

2.000.000,00 
 

2.700.645,22 
 

12.405.637,14 
 

0,00 
 
 

2.000.000,00 
 

2.641.841,69 
 

9.700.765,70 
 

0,00 
 
 

2.000.000,00 
 

2.641.841,69 
 

6.894.109,07 
 

0,00 
 
 

2.000.000,00 
 

2.641.841,69 
 

6.683.309,07 
 

53.735,17 
 

0,00 
 

2.000.000,00 
 

2.691.829,65 
 

11.495.084,79 
 

53.735,17 
 

0,00 
 

2.000.000,00 
 

2.641.841,69 
 

9.700.765,70 
 

55.816,56 
 

0,00 
 

2.000.000,00 
 

2.641.841,69 
 

6.894.109,07 
 

58.196,31 
 

0,00 
 

2.000.000,00 
 

2.641.841,69 
 

6.683.309,07 
 

13.064.213,20 

 

9.700.765,70 

 

6.894.109,07 

 

6.683.309,07 

 

11.495.084,79 

 

9.700.765,70 

 

6.894.109,07 

 

6.683.309,07 

 Fondo di cassa finale presunto 

 

1.569.128,41 
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Equilibri di Bilancio 
 

Il prospetto degli equilibri di bilancio consente di verificare gli equilibri interni al bilancio di previsione per 

ciascuno degli esercizi in cui è articolato. 

Infatti, il bilancio di previsione, oltre ad essere deliberato in pareggio finanziario di competenza tra tutte le 

entrate e le spese, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione o del recupero del disavanzo di 

amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, e a garantire  un fondo di cassa finale non 

negativo, deve prevedere i seguenti equilibri fondamentali: 

l’equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria tra le spese correnti incrementate dalle 

spese per trasferimenti in c/capitale e dalle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri 

prestiti, con l’esclusione dei rimborsi anticipati, e le entrate correnti, costituite dai primi tre titoli dell'entrata, 

incrementate dai contributi destinati al rimborso dei prestiti, dal fondo pluriennale vincolato di parte corrente e 

dall’utilizzo dell’avanzo di competenza di parte corrente. All’equilibrio di parte corrente concorrono anche le 

entrate in conto capitale destinate al finanziamento di spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o 

dei principi contabili e l’eventuale saldo negativo delle partite finanziarie. Al riguardo si segnala che 

l’equilibrio delle partite finanziarie, determinato dalle operazioni di acquisto/alienazione di titoli 

obbligazionari e di concessione/riscossione crediti, a seguito dell’adozione del cd. principio della competenza 

finanziaria potenziata non è più automaticamente garantito. Nel caso di concessioni di crediti o altri incrementi 

delle attività finanziarie di importo superiore rispetto alle riduzioni di attività finanziarie esigibili nel 

medesimo esercizio, il saldo negativo deve essere finanziato da risorse correnti. Pertanto, il saldo negativo 

delle partite finanziarie concorre all’equilibrio di parte corrente. Invece, l’eventuale saldo positivo delle 

attività finanziarie, è destinato al rimborso anticipato dei prestiti e al finanziamento degli investimenti, 

determinando, per la quota destinata agli investimenti, necessariamente un saldo positivo dell’equilibrio di 

parte corrente. Considerato che le concessioni crediti degli enti locali sono costituite solo da anticipazioni di 

liquidità che, per loro natura sono chiuse entro l’anno, il problema dell’equilibrio delle partite finanziarie 

riguarda soprattutto le regioni che concedono crediti per finanziare investimenti, il cui prospetto degli equilibri 

dedica un’apposita sezione anche alle partite finanziarie. In occasione di variazioni di bilancio che 

modificano la previsione del margine corrente è possibile variare anche il prospetto degli equilibri 

allegato al bilancio di previsione, al fine di consentire le attestazioni di copertura finanziaria di 

provvedimenti che comportano impegni per investimenti. 
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l’equilibrio in conto capitale in termini di competenza finanziaria, tra le spese di investimento e tutte le 

risorse acquisite per il loro finanziamento, costituite dalle entrate in conto capitale, dall’accensione di prestiti,  

dal fondo pluriennale vincolato in c/capitale, dall’utilizzo dell’avanzo di competenza in c/capitale, e da quelle 

risorse di parte corrente destinate agli investimenti dalla legge o dai principi contabili. 
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Equilibrio di parte Corrente 

 

 
EQUILIBRI DI BILANCIO Parte Corrente 

 

 
 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 
 

 COMPETENZ 
A ANNO DI 

RIFERIMENT 
O DEL 

BILANCIO 
2020 

 

 
 

COMPETENZ 
A ANNO 2021 

 

 
 

COMPETENZ 
A ANNO 2022 

 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 

 

658.576,06 

 
   

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti 
 

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente 
 

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 
 

di cui per estinzione anticipata di prestiti 
 
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei 
prestiti da amministrazioni pubbliche 
 
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti 

 

di cui: 
 

- fondo pluriennale vincolato 
 

- fondo crediti di dubbia esigibilità 
 

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale 
 

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari 
 

di cui per estinzione anticipata di prestiti 
 

di cui Fondo anticipazioni di liquidità 
 

( + ) 
 

( - ) 
 

( + ) 
 
 

( + ) 
 

( - ) 
 
 
 
 

( - ) 
 

( - ) 
 

 0,00 
 

0,00 
 

2.090.072,30 
 

0,00 
 

0,00 
 

2.036.537,13 
 
 

0,00 
 

130.008,25 
 

0,00 
 

53.735,17 
 

200,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

1.911.267,38 
 

0,00 
 

0,00 
 

1.855.450,82 
 
 

0,00 
 

59.375,90 
 

0,00 
 

55.816,56 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

1.911.467,38 
 

0,00 
 

0,00 
 

1.853.271,07 
 
 

0,00 
 

59.375,90 
 

0,00 
 

58.196,31 
 

0,00 
 

0,00 
 

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

 
  

-200,00 

 

0,00 

 

0,00 

 ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL™EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, 
DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL™ORDINAMENTODEGLI ENTI LOCALI 

 H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2) 
 

di cui per estinzione anticipata di prestiti 

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

 

di cui per estinzione anticipata di prestiti 
 
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di 
legge o dei principi contabili 
 
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti 
 

( + ) 
 
 

( + ) 
 
 
 

( - ) 
 

( + ) 
 

 0,00 
 

0,00 
 

200,00 
 

200,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

 
 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

 
 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M 

 
  

0,00 

 

0,00 

 

0,00 
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Equilibri di Entrate e Spese Correnti Una Tantum 
 

L’articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196 distingue le entrate ricorrenti da 

quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a 

regime ovvero limitata a uno o più esercizi. 

È definita “a regime” un’entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi 

costanti nel tempo. 

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente 

definiti “continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione. 

È opportuno includere tra le entrate “non ricorrenti” anche le entrate presenti “a regime” nei 

bilanci dell’ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi 

precedenti.  

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo 

e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato. 

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e 

costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di 

investimento. (vedi punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2) 

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non 

ricorrenti (indicare solo l’importo che, come riportato nel commento, supera la media dei cinque 

anni precedenti). 

 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196~art25!vig=
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PRINCIPICONTABILI/All_4-2_Principio_applicato_contabilitx_finanziaria_con_variazioni.doc
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EQUILIBRIO ENTRATE E SPESE CORRENTI DI CARATTERE NON RIPETITIVO 
 
 

 
ENTRATE 
 

 
Anno 2020 
 

 
Anno 2021 
 

 
Anno 2022 
 

 RECUPERO EVASIONE IMU ANNI PREGRESSI 

 

75.000,00 

 

0,00 

 

0,00 

 RECUPERO EVASIONE TASI 

 

5.300,00 

 

0,00 

 

0,00 

 ENTRATE PER SPESE ELETTORALI 

 

35.000,00 

 

35.000,00 

 

35.000,00 

  TRASFERIMENTI REGIONALI - CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI 

 

7.500,00 

 

7.500,00 

 

7.500,00 

  
 
 

 
USCITE 
 

 
Anno 2020 
 

 
Anno 2021 
 

 
Anno 2022 
 

 SPESE PER ELEZIONI - PRESTAZIONE DI SERVIZIO 

 

15.000,00 

 

15.000,00 

 

15.000,00 

 SPESE PER ELEZIONI - STRAORDINARIO 

 

16.000,00 

 

16.000,00 

 

16.000,00 

  SPESE PER ELEZIONI - ACQUISTO BENI 

 

4.000,00 

 

4.000,00 

 

4.000,00 

  PRESTAZIONI DI SERVIZI 

 

9.332,49 

12 

10.332,49 

 

10.332,49 
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Equilibrio di Parte Capitale 
 

L’equilibrio in conto capitale in termini di competenza finanziaria è l’equilibrio tra le spese di investimento 

e  tutte le risorse acquisite per il loro finanziamento, costituite dalle entrate in conto capitale, 

dall’accensione di prestiti,  dal fondo pluriennale vincolato in c/capitale, dall’utilizzo dell’avanzo di 

competenza in c/capitale, e da quelle risorse di parte corrente destinate agli investimenti dalla legge o dai 

principi contabili. 

EQUILIBRI DI BILANCIO Parte Capitale 
 

 
 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 
 

 COMPETENZ 
A ANNO DI 

RIFERIMENT 
O DEL 

BILANCIO 
2020 

 

 
 

COMPETENZ 
A ANNO 2021 

 

 
 

COMPETENZ 
A ANNO 2022 

 

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2) 
 

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

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso 
dei prestiti da amministrazioni pubbliche 
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o 
dei principi contabili 

 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine 
 

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

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria 
 
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di 
legge o dei principi contabili 

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

( + ) 
 

( + ) 
 

( + ) 
 

( - ) 
 

( - ) 
 

( - ) 
 

( - ) 
 

( - ) 
 

( + ) 
 

( - ) 
 

 0,00 
 

0,00 
 

2.968.851,71 
 

0,00 
 

200,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

 
 

0,00 
 

341.000,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

 
 

0,00 
 

130.000,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
  

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale 
 

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

 

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale 
 

 

( - ) 
 
 

( - ) 
 

( + ) 
 

 2.968.651,71 
 

0,00 
0,00 

 
0,00 
 

341.000,00 
 

0,00 
0,00 

 
0,00 
 

130.000,00 
 

0,00 
0,00 

 
0,00 
 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 

 
  

0,00 

 

0,00 

 

0,00 
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Equilibrio di Cassa 
Gli equilibri di bilancio di cassa trovano fondamento normativo nell'articolo 193 del Tuel che 

testualmente recita: «Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di 

bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle 

spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal 

presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui 

all'art.162,comma6». 

Seguendo il quadro normativo richiamato, l'articolo 162 del Tuel – Principi di bilancio – al 

comma sesto evidenzia, in ambito di cassa, che il bilancio di previsione, e il saldo prospettico 

valutato in sede di equilibri di bilancio, dovrà garantire un saldo di cassa finale almeno non 

negativo. 

In merito alla scomposizione che deve avere questo saldo di cassa finale, l'unico riferimento 

normativo di riferimento lo si individua nell'articolo 9 della legge n. 243/2012 che 

testualmente recita: «I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città 

metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio 

quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano: 

a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese 

finali; 

b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le 

spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti». 

Se si segue quanto prospettato anche il saldo di cassa deve rispondere a dei sub totali rilevanti 

così quantificabili: 

Incassi entrate corrente (T I, II, III) > Pagamenti (T I, IV) 

Incassi entrate finali (T I, II, III, IV, V) > Pagamenti finali (T I, II) 

A livello del prospetto da produrre in sede di ricognizione degli equilibri di bilancio il fondo 

di cassa iniziale entra nel computo nel suo complesso poiché concorre alla formazione del 

fondo di cassa finale. 
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EQUILIBRIO DI CASSA 
 
 
 

ENTRATA / USCITA 
 

 

RESIDUI 
PRESUNTI 

(A) 
 

 
PREV. DI 

COMPETENZ 
A 

(B) 2020 
 

 
 

TOTALE 
(C=A+B) 

 

 

PREV. DI 
CASSA 
(D) 2020 

 

 
DIFFERENZA 
/ MARGINE DI 

AUMENTO 
(E=C-D) 

 
ENTRATA 

 
     

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Utilizzo avanzo di Amministrazione 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

658.576,06 

 

0,00 

 TOTALE 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

658.576,06 

 

0,00 

 TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 

 

 
488.321,51 
 

 
847.403,16 
 

 
1.335.724,67 
 

 
1.335.724,67 
 

 
0,00 
 

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 

 

94.624,69 

 

976.342,83 

 

1.070.967,52 

 

1.070.967,52 

 

0,00 

 TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

 

989.329,84 

 

266.326,31 

 

1.255.656,15 

 

855.656,15 

 

400.000,00 

 TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

 

1.473.791,87 

 

2.968.851,71 

 

4.442.643,58 

 

4.442.643,58 

 

0,00 

 TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 

 

0,00 

 

2.000.000,00 

 

2.000.000,00 

 

2.000.000,00 

 

0,00 

 TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 

 

58.803,53 

 

2.641.841,69 

 

2.700.645,22 

 

2.700.645,22 

 

0,00 

 TOTALE TITOLI ENTRATE 

 

3.104.871,44 

 

9.700.765,70 

 

12.805.637,14 

 

12.405.637,14 

 

400.000,00 

 USCITA 

 
     

DISAVANZO 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI AL NETTO DI FPV E F.DI 

 

402.374,21 

 

1.877.810,21 

 

2.280.184,42 

 

2.280.184,42 

 

0,00 

 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE AL NETTO DI FPV E F.DI 

 

1.500.683,84 

 

2.968.651,71 

 

4.469.335,55 

 

4.469.335,55 

 

0,00 

 TITOLO 4 - Rimborso di prestiti 

 

0,00 

 

53.735,17 

 

53.735,17 

 

53.735,17 

 

0,00 

 TITOLO 5 - CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO 
TESORIERE/CASSIERE 

 

 
0,00 
 

 
2.000.000,00 
 

 
2.000.000,00 
 

 
2.000.000,00 
 

 
0,00 
 

TITOLO 7 - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 

 

49.987,96 

 

2.641.841,69 

 

2.691.829,65 

 

2.691.829,65 

 

0,00 

 TOTALE TITOLI USCITA AL NETTO DI FPV E F.DI 

 

1.953.046,01 

 

9.542.038,78 

 

11.495.084,79 

 

11.495.084,79 

 

-0,00 

 FONDO DI RISERVA DI CASSA 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 SALDO CASSA 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

1.569.128,41 

 

0,00 
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FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ' (FCDE) 

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel 

bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a 

riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio. Il principio contabile della contabilità finanziaria 

prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività 

che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti. 

Sulla base di quanto stabilito dal principio contabile 3.3 e seguenti della nuova contabilità, risulta 

obbligatorio accertare per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile 

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

della strada, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ... 

Per tali crediti accertati nell'esercizio deve essere costituito un fondo crediti di dubbia esigibilità, 

attraverso un accantonamento annuale da stanziare tra le spese, 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 del grado di riscossione dei crediti, rilevato negli 

ultimi cinque esercizi precedenti a quello di riferimento. 

Quest'ultimo parametro (grado di riscossione rilevato negli ultimi cinque esercizi precedenti a 

quello di riferimento) è determinato dalla media tra incassi in c/competenza ed in c/residui ed 

accertamenti degli ultimi cinque esercizi. 

Gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della 

propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo 

riferimento ai risultati di tali tre esercizi 

Secondo la norma, gli incassi da prendere in considerazione negli addendi della media sono 

calcolati: 

• nel primo esercizio di adozione dei nuovi principi, come somma degli incassi in 

c/competenza e in c/residui riferiti agli ultimi cinque esercizi; 

• negli anni che vanno dal primo al quinto anno di adozione dei principi, come incassi di 

competenza (primo metodo) o come somma degli incassi di competenza e di quelli 

incassati nell'esercizio successivo su accertamenti dell'esercizio precedente (secondo 

metodo); 

 

Nel nostro caso è stato preso in considerazione quest’ultimo metodo. 

Il periodo storico preso in considerazione è il quinquennio 2014/2018.  
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Per quanto riguarda infine la tipologia del credito oggetto di accantonamento, la norma (allegato 

A/2 del D.lgs. 126/14, punto 3.3) lascia libera scelta all'ente di individuare le poste di entrata 

oggetto di difficile esazione, prevedendo che non siano soggette a svalutazione le poste relative a: 

• trasferimenti da altre P.A. 

• entrate assistite da fideiussione 

• entrate tributarie che possono essere ancora accertate per cassa. 

Si è pertanto provveduto a: 

1. individuare le poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla formazione di crediti 

dubbia e difficile esazione. 

Considerata le suddette esclusioni, sono state individuate, per la loro natura, le seguenti 

risorse d'incerta riscossione: 

• Tariffa Rifiuti (TARI) (entrata tributaria non accertata per cassa) 
• Fitti attivi di fabbricati comunali disponibili (entrate extra-tributarie) 

• Fitti da terreni comunali(entrate extra-tributarie) 

• Sanzioni per violazioni al codice della strada (entrate extra-tributarie) 

• Diritti acquedotto e canoni fognari 

• Entrate relative all’attività di accertamento di evasione dell’IMU e Tasi 

I proventi da oneri concessori non sono stati oggetto di accantonamento, essendo 

assistiti da polizze fideiussorie. 

 

2. calcolare la media semplice tra incassi (in competenza e residui) e accertamenti degli 

ultimi cinque esercizi. 

Occorre evidenziare che: 

 

• la Tassa sui Rifiuti (TARI) è stata introdotta nel 2014, in sostituzione della TARES (Tributo 

sui rifiuti e sui Servizi) in vigore nel 2013 e della TIA (Tariffa di igiene ambientale) in vigore 

fino al 2012. Dal momento che queste risorse sono del tutto assimilabili da un punto di 

vista contabile (si tratta sempre di entrate accertate sulla base degli avvisi di pagamento 

emessi), si è provveduto a raggruppare i dati degli accertamenti e degli incassi in un unico 

prospetto, in modo da disporre di una serie storica adeguata per poter determinare il 

FCDE di competenza.  
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3. determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio. 

Le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, hanno 

previsto un inserimento graduale di tali fondi nel bilancio degli Enti. 

Inoltre l'art. 1, comma 882, della Legge27 dicembre 2017, n.205 - Legge di Stabilità 2018 - ha 

ulteriormente differito il termine di applicazione a regime del FCDE, prevedendo il seguente 

scaglionamento: 

 

• anno 2019 quota minima pari al 95% 

• anno 2020 quota pari al 100% 

• anno 2021 quota pari al 100% 

Continuando, come già negli anni precedenti, ad applicare alle poste di bilancio criteri di 

massima prudenza e tenuto conto che, in aderenza al principio della prudenza si è ritenuto di 

utilizzare tale facoltà di graduazione del Fondo, sono state inserite a bilancio, le poste di 

accantonamento ridotte.  

La dimensione iniziale del fondo, determinata in sede di bilancio di previsione, è data dalla somma 

della componente accantonata con l'ultimo rendiconto (avanzo già vincolato per il finanziamento 

dei crediti di dubbia esigibilità) integrata da un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non 

soggetta poi ad impegno di spesa (risparmio forzoso). Si tratta, pertanto, di coprire con adeguate 

risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque 

riferibili ad esercizi precedenti) che i nuovi crediti in corso di formazione (previsioni di entrata del 

nuovo bilancio). 

La dimensione definitiva del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi 

finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata 

dell'avanzo). Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile 

ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo 

corrispondente all'entità del fondo così costituito. 

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a 

tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando 

così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio 

forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità 

(accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari 

oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli. 

In allegato alla presente relazione si evidenziano le modalità di calcolo applicate per ciascuna 

posta, con la quantificazione dei Fondi iscritti a Bilancio; al fine di un approccio prudenziale si sono 

accantonate somme maggiori a quelle obbligatorie per la TARI  e per i fitti da terreni, specie negli 
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anni 2021 e 2022,  essendo l’andamento dell’incasso di queste due entrate  tendenzialmente 

peggiorativo rispetto alla media .  



 

 

     

 COMUNE DI PETTINEO 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2020-2022  

23 

 

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 
 

Esercizio 2020 
 

 
 

TIPOLOGIA 
 

 
 

DENOMINAZIONE 
 

 
STANZIAMENTI DI 

BILANCIO (a) 
 

 
ACCANTONAMENTO 

OBBLIGATORIO AL 

FONDO (b) 
 

 
ACCANTONAMENT 

O EFFETTIVO DI 

BILANCIO (**) (c) 
 

% di stanziamento 

accantonato al 

fondo nel rispetto 

del principio 

contabile applicato 

3.3 

  

1010100 
 
 

1010400 

1030100 

1030200 
1000000 
 

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA 
 

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 
Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 
Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 

 
TOTALE TITOLO 1 
 

 

612.007,73 

320.174,00 

291.833,73  

0,00 

235.395,43 

0,00 
847.403,16 
 

 
 
 

27.569,24 
 
 
 
 

27.569,24 
 

 
 
 

102.574,09 
 
 
 
 

102.574,09 
 

 
 
 

35,15 
 
 
 
 

12,10 
  

2010100 

2010200 

2010300 

2010400 

2010500 

 
 

2000000 
 

TRASFERIMENTI CORRENTI 
 
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 dall'Unione Europea 
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 

 
TOTALE TITOLO 2 
 

 

975.842,83 

0,00 

500,00 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 
976.342,83 
 

   

 

3010000 
3020000 
 

3030000 

3040000 

3050000 

 
3000000 
 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 
 
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 
Tipologia 200: Proventi derivanti da attività di controllo e repressione irreg. e illeci 
Tipologia 300: Interessi attivi 
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 

 

TOTALE TITOLO 3 
 

 

243.576,31 

1.500,00 

1.250,00 

0,00 

20.000,00  

266.326,31 

 

 

27.434,16 
 
 
 
 
 
 

27.434,16 
 

 

27.434,16 
 
 
 
 
 
 

27.434,16 
 

 

11,26 
 
 
 
 
 
 

10,30 
  

4010000 

4020000 

 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 
 

Tipologia 100: Tributi in conto capitale 
Tipologia 200: Contributi agli investimenti 

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 
Contributi agli investimenti da UE 

 

 

0,00 

2.894.470,59 

2.894.470,59 
0,00 
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4030000 

 
 
 

4040000 

4050000 
4000000 
 

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da 
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 
Altri trasferimenti in conto capitale da UE 

Tipologia 300: Altri trasferimenti in c/capitale al netto dei trasf. da PA e da UE 
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 

 
TOTALE TITOLO 4 
 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
53.381,12 

21.000,00 
2.968.851,71 
 

   

 

5010000 

5020000 

5030000 

5040000 
5000000 
 

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' 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 
 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 
 

   

 TOTALE GENERALE (***) 

 

5.058.924,01 

 

55.003,40 

 

130.008,25 

 

2,57 

  DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) 

 

2.090.072,30 

 

55.003,40 

 

130.008,25 

 

6,22 

  DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 

 

2.968.851,71 
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COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 
 

Esercizio 2021 
 
 

 
 

TIPOLOGIA 
 

 
 

DENOMINAZIONE 
 

 
STANZIAMENTI DI 

BILANCIO (a) 
 

 
ACCANTONAMENTO 

OBBLIGATORIO AL 

FONDO (b) 
 

 
ACCANTONAMENT 

O EFFETTIVO DI 

BILANCIO (**) (c) 
 

% di stanziamento 

accantonato al 

fondo nel rispetto del 

principio contabile 

applicato 3.3 

  

1010100 
 
 

1010400 

1030100 

1030200 
1000000 
 

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA 
 

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 
Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 
Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 

 
TOTALE TITOLO 1 
 

 

531.707,73 

320.174,00 

211.533,73  

0,00 

235.395,43 

0,00 
767.103,16 
 

 
 
 

29.020,28 
 
 
 
 

29.020,28 
 

 
 
 

30.020,28 
 
 
 
 

30.020,28 
 

 
 
 

14,19 
 
 
 

 
3,91 
  

2010100 

2010200 

2010300 

2010400 

2010500 

 
 

2000000 
 

TRASFERIMENTI CORRENTI 
 
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 dall'Unione Europea 
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 

 
TOTALE TITOLO 2 
 

 

877.337,91 

0,00  

500,00  
0,00 

0,00 

0,00 
877.837,91 
 

   

 

3010000 
3020000 
 

3030000 

3040000 

3050000 
3000000 
 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 
 
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 
Tipologia 200: Proventi derivanti da attività di controllo e repressione irreg. e illeci 
Tipologia 300: Interessi attivi 
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 

 

TOTALE TITOLO 3 
 

 

243.576,31 

1.500,00 

1.250,00 

0,00 

20.000,0 

266.326,31 

 

 

28.878,05 
 
 
 
 
 

28.878,05 
 

 

29.355,62 
 
 
 
 
 

29.355,62 
 

 

12,05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11,02 
 

 

4010000 

4020000 

 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 
 

Tipologia 100: Tributi in conto capitale 
Tipologia 200: Contributi agli investimenti 

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 
Contributi agli investimenti da UE 

 

 

0,00 

290.000,00 

290.000,00 
0,00 
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4030000 

 
 
 

4040000 

4050000 
4000000 
 

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da 
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 
Altri trasferimenti in conto capitale da UE 

Tipologia 300: Altri trasferimenti in c/capitale al netto dei trasf. da PA e da UE 
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 

 
TOTALE TITOLO 4 
 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
30.000,00 

21.000,00 
341.000,00 
 

   

 

5010000 

5020000 

5030000 

5040000 
5000000 
 

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' 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 
 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 
 

   

 TOTALE GENERALE (***) 

 

2.252.267,38 

 

57.898,33 

 

59.375,90 

 

2,64 

  DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) 

 

1.911.267,38 

 

57.898,33 

 

59.375,90 

 

3,11 

  DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 

 

341.000,00 
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COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 
 

Esercizio 2022 
 
 

 
 

TIPOLOGIA 
 

 
 

DENOMINAZIONE 
 

 
STANZIAMENTI DI 

BILANCIO (a) 
 

 
ACCANTONAMENTO 

OBBLIGATORIO AL 

FONDO (b) 
 

 
ACCANTONAMENT 

O EFFETTIVO DI 

BILANCIO (**) (c) 
 

% di stanziamento 

accantonato al 

fondo nel rispetto 

del principio 

contabile applicato 

3.3 

  

1010100 
 
 

1010400 

1030100 

1030200 
1000000 
 

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA 
 

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 
Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 
Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 

 
TOTALE TITOLO 1 
 

 

531.707,73 

320.174,00 

211.533,73  

235.395,43 

0,00 
767.103,16 
 

 
 
 

29.020,28 
 
 
 

29.020,28 
 

 
 
 

30.020,28 
 
 
 

30.020,28 
 

 
 
 

14,19 
 
 
 

3,91 
  

2010100 

2010200 

2010300 

2010400 

2010500 

 
 

2000000 
 

TRASFERIMENTI CORRENTI 
 
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 dall'Unione Europea 
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 

 
TOTALE TITOLO 2 
 

 

877.537,91 

0,00 

500,00 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 
878.037,91 
 

   

 

3010000 
3020000 
 

3030000 

3040000 

3050000 

 
3000000 
 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 
 
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 
Tipologia 200: Proventi derivanti da attività di controllo e repressione irreg. e illeci 
Tipologia 300: Interessi attivi 
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 

 

TOTALE TITOLO 3 
 

 

243.576,31 

1.500,00 

1.250,00 

0,00 

20.000,00  

266.326,31 

 

 

28.878,05 
 
 
 
 
 
 

28.878,05 
 

 

29.355,62 
 
 
 
 
 
 

29.355,62 
 

 

12,05 
 
 
 
 
 

11,02 
 

 

4010000 

4020000 

 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 
 

Tipologia 100: Tributi in conto capitale 
Tipologia 200: Contributi agli investimenti 

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 
Contributi agli investimenti da UE 

 

 

0,00 

79.000,00 

79.000,00 
0,00 
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4030000 

 
 
 

4040000 

4050000 
4000000 
 

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da 
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 
Altri trasferimenti in conto capitale da UE 

Tipologia 300: Altri trasferimenti in c/capitale al netto dei trasf. da PA e da UE 
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 

 
TOTALE TITOLO 4 
 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
30.000,00 

21.000,00 
130.000,00 
 

   

 

5010000 

5020000 

5030000 

5040000 
5000000 
 

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' 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 
 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 
 

   

 TOTALE GENERALE (***) 

 

2.041.467,38 

 

57.898,33 

 

59.375,90 

 

2,91 

  DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) 

 

1.911.467,38 

 

57.898,33 

 

59.375,90 

 

3,11 

  DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 

 

130.000,00 
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ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO 

1. Fondo rischi 

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al 

D.Lgs. 118/2011 smi - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di 

soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi". 

Le somme stanziate a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che 

confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). 

Si è pertanto provveduto a richiedere ai legali incaricati di seguire le diverse cause in corso di fornire le 

necessarie informazioni per l'eventuale quantificazione di tale fondo. 

Dalle note trasmesse dai legali che hanno riscontrato la richiesta non sono emersi rischi di 

soccombenza con riferimento al contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente e 

dell'esercizio provvisorio in corso, ma soltanto in relazione al contenzioso degli anni pregressi. 

In via prudenziale, pertanto, stante l’approssimarsi della decisione di alcuni contenziosi, si è costituito 

un fondo pari ad € 12.600,00 per n’anno 2020, e di 22.600,00 per gli anni 2021 e 2022 . 

2. Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco 

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 

al D.Lgs. 118/2011 e smi - punto 5.2 lettera i) è stato altresì costituito apposito "Accontamento 

trattamento di fine mandato del Sindaco" per un importo di € 1.895,00, in aumento rispetto agli anni 

precedenti per l’incremento dell’indennità a  seguito dell’ultima legge di bilancio, che, in quanto 

fondo, non sarà possibile impegnare ma che, determinando un'economia di bilancio, confluirà nel 

risultato di amministrazione. 

A questo accantonamento si aggiungono le quote determinate in sede di riaccertamento ordinario che 

sono confluite , in base ai nuovi principi,  nella quota accantonata dell'avanzo. 

 

     3. Fondo rinnovi contrattuali 

 

E’ stata accantonata la somma  di € 5.000,00 per l’anno 2020 come già fatto nell’anno   2019, essendo 

il contratto scaduto. 
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4. Fondo a copertura perdite Società Partecipate 

 
Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 - Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso 
in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciale e le Istituzioni, presentino un risultato di 
esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano 
nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo 
non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. 
La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall'esercizio finanziario 
2015, a valere sui risultati 2014. In caso di risultato negativo l'ente partecipante accantona, in misura 
proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari: al 25% per il 2015, al 50% per il 2016, al 
75% per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente. 
Occorre evidenziare che non sono ancora disponibili i dati di bilancio delle partecipate. In ogni caso 
non è pervenuta all'Ente notizia che vi siano società partecipate che, sulla base dei dati di 
pre-consuntivo, riscontrino possibili situazioni di disavanzo. 

Pertanto tale fondo non è stato istituito. 
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2. 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.  

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del 

risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di 

amministrazione dell’esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione 

del bilancio di previsione.  

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti 

economie di bilancio:  

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano 

un vincolo di specifica destinazione dell’entrata alla spesa;  

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;  

c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell’ente per una specifica destinazione;  

d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui 

l’amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.  

 

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:  

1. l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);  

2. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).  

 

Si riporta la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione 

aggiornato secondo le modalità previste dalla contabilità armonizzata. 
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TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019: 

 + 

 

Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019 

 

1.592.330,90 

 + 

 

Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio2019 

 

124.940,96 

 + 

-

- 

+ 

+ 

 

Entrate già accertate nell'esercizio 2019 

Uscite già impegnate nell'esercizio 2019 

Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019 

Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019 

Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2019 
 

3.775.898,94 

3.721.249,20 

0,00 

38.479,89 

0,00 
  

= 
 

Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 alla data di redazione del bilancio di previsione 
dell'anno 2020 

 

 
1.810.401,49 
 

+ 

- 

-

+ 

+ 

- 

= 
 

Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019 

Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019 

Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019 

Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2019 

Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019 

Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019 
 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
 A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019 

 

1.810.401,49 

 2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019 : 

  
 

Parte accantonata 

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12 esercizio precedente 

Fondo anticipazioni liquidità 

Fondo perdite società partecipate 

Fondo contenzioso 

Altri accantonamenti 

B) Totale parte accantonata 

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 

Vincoli derivanti da trasferimenti 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente Altri 

vincoli 

C) Totale parte vincolata 
 
Parte destinata agli investimenti 
 

D) Totale destinata agli investimenti 
 

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 
 

 
 
 

1.380.712,71 

0,00 

0,00 

269.816,12 

19.028,56 

1.669.557,39 

 
0,00 

12.424,08 

0,00 

54.647,62 

0,00 

67.071,70 
 

42.920,17 
 

42.920,17 
  

30.852,23 
 Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare 

 3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019 (6) : 

 
 

Utilizzo quota vincolata 

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti 

Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 

Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente 

 
 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
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Utilizzo altri vincoli 
Totale utilizzo avanzo di 
 

0,00 

 
 
 

 

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonante del risultato 
d’amministrazione 

Risultato di amministrazione  al 31/12/20198 

La proposta di bilancio di previsione 2020-2022 viene presentata prima dell'approvazione del 

riaccertamento ordinario, quindi non del tutto attendibile. 

Partendo da un avanzo di amministrazione presunto  di €1.810.401,49 , dopo il processo di 

riaccertamento  saranno costituiti gli accantonamenti F.C.D.E., lo stesso determinato 

applicando il principio contabile sulla media dei residui attivi e l’incassato in conto residui 

degli ultimi cinque anni ammonterebbe, in questa fase di elaborazione  ad  € 1.380.712,71; 

L’ accantonamento a fondo per spese legali e soccombenza ammontante  e stato calcolato alla 

luce dell’attuale elaborazione del preconsuntivo ad €269.816,12; 

L’accantonamento fondo per l’indennità di fine mandato del Sindaco di € 4.500,00 e un 

accantonamento di € 14.528,56 per rinnovi contrattuali ancora da sottoscrivere, portano l’avanzo 

accantonato ad un totale di € 1.1669.557,39. 

Nella parte vincolata viene  indicato  un vincolo derivante da trasferimenti in relazione alle somme 

che l’Ente dovrebbe destinare ai portatori di Handicap grave, per € 54.647,62, somme che non 

sono state spese per mancanza di  casi d’assistere; 

Inoltre, la somma di € 12.424,08 è vincolata per trasferimenti vincolati per gli investimenti;  

L’avanzo di amministrazione è inoltre costituito da somme vincolate derivanti da somme incassate 

e non spese per permessi a costruire, vendita di loculi cimiteriali e trasferimenti della regione in 

conto capitale che in base al principio contabile fanno parte dell’avanzo destinato” che rientra 

anziché nell’avanzo vincolato nell’avanzo destinato ad investimenti. Tale parte destinata ammonta 

ad €  42.920,17. 

Dopo tutte queste operazioni si è ottenuto, in fase di pre-consutivo, un avanzo libero di € 

30.852,23, ancora da verificare alla luce delle successive operazioni di accertamento ordinario.  
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3. Utilizzo avanzo accantonato 

Nel bilancio 2020 non è stata applicata quote dell’avanzo accantonato  

  

4 . Interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e 
con risorse disponibili PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 

 

Il programma triennale e elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 21 del d.lgs.50/2016, già 

adottati dal Consiglio Comunale nella seduta del 23/04/2020, sono  stati redatti conformemente alle 

indicazioni e agli schemi di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 9/6/2005, 

non essendo ancora entrato in vigore, al momento della detta adozione, il decreto ministeriale di cui al 

comma 8 del richiamato articolo 21 

Nello stesso sono indicati: 

a) i lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro; 

b) le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dall’art. 21 del d.lgs.50/2016, 

considerando comunque prioritari i lavori di manutenzione, recupero patrimonio, 

completamento lavori, progetti esecutivi approvati, interventi con possibilità di finanziamento 

privato; 

c) la stima, nell’elenco annuale, dei tempi di esecuzione. 

Nel bilancio 2020 non si prevede il ricorso al debito per finanziare investimenti. Le opere inserite in 

bilancio trovano copertura finanziaria del relativo finanziamento da altre amministrazioni e dei 

proventi dei permessi a costruire,  e da alienazione dei loculi, e dalla dismissione di patrimonio 

immobiliare, come da piano delle alienazioni e valorizzazioni, con accantonamenti per quanto riguardo 

il magazzino di via Castello del 10% del ricavato alla riduzione del debito come previsto dalla normativa 

vigente , accantonamento che non viene previsto per l’appartamento ex IACP, in quanto per tale 

alienazione esiste un vincolo di destinazione esclusiva per costruzioni di nuovi immobili e/o per la 

realizzazione di un piano di manutenzione straordinario del patrimonio esistente di edilizia economica 

e popolare.  



 

 

     

 COMUNE DI PETTINEO 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2020-2022  

35 

5.Fondo Pluriennale Vincolato 
 

Il fondo pluriennale vincolato (FPV) è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate e destinate al 

finanziamento di obbligazioni passive già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è 

accertata l'entrata.  

Nel bilancio di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è composto da due quote 

distinte:  

  

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

impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio ma che devono essere 

imputate agli esercizi successivi in base al criterio delle esigibilità; tale quota iscritta a bilancio nella 

parte spesa, contestualmente e per il medesimo valore del Fondo Pluriennale Vincolato in entrata;  

 

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

spese che si prevede di impegnare nel corso dello stesso con imputazione agli esercizi successivi; 

questa fattispecie è quella prevista nel bilancio di previsione 2019-2021, sfalsata di un anno tra 

spesa (anno n) ed entrata (anno n+1) ed è desumibile dal cronoprogramma degli stati di 

avanzamento dei lavori relativi agli interventi di spesa di investimento programmati. 

 

Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti 
ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione 
necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi riguardano ritardi burocratici e ritardi nel 
completamento del FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 

 
ENTRATA 
 

 
Anno 2020 
 

 
Anno 2021 
 

 
Anno 2022 
 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 TOTALE 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

  
 
 

 
USCITA 
 

 
Anno 2020 
 

 
Anno 2021 
 

 
Anno 2022 
 

Spese correnti - di cui Fondo pluriennale vincolato 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Spese in conto capitale - di cui Fondo pluriennale vincolato 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 TOTALE 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO* 
 
 

 

 
 
 
 

MISSIONI E PROGRAMMI 
 

 
 
 

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2019 
 

 
 

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo pluriennale 
vincolato e imputate 

all'esercizio 2020 
 

 
 

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2019, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2020 e 
rinviata all'esercizio 

2021 e successivi 
 

 
 

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: 

 

 
 
 
 

Fondo pluriennale vincolato 
al 31 dicembre dell'esercizio 

2020 
 

 
 

2021 
 

 
 

2022 
 

 
 

Anni successivi 
 

 
 

Imputazione non 
ancora definita 

 

  (a) 

 

(b) 

 

(c) = (a) - (b) 

 

(d) 

 

(e) 

 

(f) 

 

(g) 

 

(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) 

 TOTALE MISSIONE      1      Servizi istituzionali e generali e di gestione 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

  

TOTALE MISSIONE      4      Istruzione e diritto allo studio 
 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 
 

TOTALE MISSIONE      8      Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 
 

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

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 
 

TOTALE MISSIONE 10      Trasporti e diritto alla mobilità 
 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 
 

TOTALE MISSIONE 12      Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 
 

TOTALE 
 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO* 
 
 

 

 
 
 
 

MISSIONI E PROGRAMMI 
 

 
 
 

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2020 
 

 
 

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo pluriennale 
vincolato e imputate 

all'esercizio 2021 
 

 
 

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2020, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2021 e 
rinviata all'esercizio 

2022 e successivi 
 

 
 

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: 

 

 
 
 
 

Fondo pluriennale vincolato 
al 31 dicembre dell'esercizio 

2021 
 

 
 

2022 
 

 
 

2023 
 

 
 

Anni successivi 
 

 
 

Imputazione non 
ancora definita 

 

  (a) 

 

(b) 

 

(c) = (a) - (b) 

 

(d) 

 

(e) 

 

(f) 

 

(g) 

 

(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) 

 TOTALE MISSIONE      1      Servizi istituzionali e generali e di gestione 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

  

TOTALE MISSIONE      4      Istruzione e diritto allo studio 
 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 
 

TOTALE MISSIONE      8      Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 
 

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

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 
 

TOTALE MISSIONE 10      Trasporti e diritto alla mobilità 
 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 
 

TOTALE MISSIONE 12      Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 
 

TOTALE 
 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2022 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO* 
 
 

 
 
 
 

MISSIONI E PROGRAMMI 
 

 
 
 

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2021 
 

 
 

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo pluriennale 
vincolato e imputate 

all'esercizio 2022 
 

 
 

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2021, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2022 e 
rinviata all'esercizio 

2023 e successivi 
 

 
 

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo 
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: 

 

 
 
 
 

Fondo pluriennale vincolato 
al 31 dicembre dell'esercizio 

2022 
 

 
 

2023 
 

 
 

2024 
 

 
 

Anni successivi 
 

 
 

Imputazione non 
ancora definita 

 

  (a) 

 

(b) 

 

(c) = (a) - (b) 

 

(d) 

 

(e) 

 

(f) 

 

(g) 

 

(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) 

 TOTALE MISSIONE      1      Servizi istituzionali e generali e di gestione 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

  

TOTALE MISSIONE      4      Istruzione e diritto allo studio 
 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 
 

TOTALE MISSIONE      8      Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 
 

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

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 
 

TOTALE MISSIONE 10      Trasporti e diritto alla mobilità 
 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 
 

TOTALE MISSIONE 12      Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 
 

TOTALE 
 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 
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6. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a 
favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti. 
 

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti o di altri soggetti, 

pubblici o privati. 

 

 

7. Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da 
contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di 
finanziamento che includono una componente derivata 
 

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.  

 

 

8. Elenco degli organismi strumentali 

L’Ente non ha propri enti ed organismi strumentali. 
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9. Elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota 

percentuale 

 

 

ND DENOMINAZIONE ATTIVITA' SVOLTA  

% DI 

PARTECIP. 

1 

ATO ME 1 IN 

LIQUIDAZIONE 

Gestione integrata dei servizi di igiene 

ambientale 1,22%  

2 

S.R.R. MESSINA 

PROVINCIA SOCIETA' 

CONSORTILE S.P.A. 

Organizzazione territoriale, affidamento e 

disciplina del servizio di gestione integrata dei 

rifiuti urbani 0,788%  

3 

G.A.L. NEBRODI - 

SOCIETA' 

CONSORTILE A.R.L 

Promozione di programmi di  sviluppo locale in 

coerenza con i piani di  sviluppo regionale e 

nazionale 1,10%  
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Denominazione Ente: COMUNE DI PETTINEO - PROVINCIA DI MESSINA

Allegato 1-A

2020 2021 2022

1 Rigidità strutturale di bilancio

1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) 

su entrate correnti

[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza

(Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi 

passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] – FPV 

entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il 

Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli 

delle Entrate)

53,84% 57,44% 57,44%

2 Entrate correnti

2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di

competenza concernenti le entrate correnti

Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /

Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)
99,41% 108,71% 108,70%

2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa 

corrente

Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /

Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)
63,50%

2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di

competenza concernenti le entrate proprie

Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000

"Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + 

E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza 

dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)
41,52% 45,40% 45,40%

2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa

concernenti le entrate proprie

Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000

"Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + 

E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei 

primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)
20,84%

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori Sintetici

                                                Bilancio di Previsione esercizi 2020,2021 e 2022 approvato il 

TIPOLOGIA INDICATORE DESCRIZIONE

VALORE INDICATORE (indicare tante 

colonne quanti sono gli eserci considerati nel 

bilancio di previsione) (dati percentuali)

1/8



Denominazione Ente: COMUNE DI PETTINEO - PROVINCIA DI MESSINA

Allegato 1-A

2020 2021 2022

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori Sintetici

                                                Bilancio di Previsione esercizi 2020,2021 e 2022 approvato il 

TIPOLOGIA INDICATORE DESCRIZIONE

VALORE INDICATORE (indicare tante 

colonne quanti sono gli eserci considerati nel 

bilancio di previsione) (dati percentuali)

3 Spese di personale

3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente

(Indicatore di equilibrio economico-finanziario)

Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc

U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV

spesa concernente il Macroaggregato 1.1) /

Stanziamenti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di 

entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il 

Macroaggregato 1.1)

55,07% 56,94% 57,01%

3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante

rispetto al totale della spesa di personale

Indica il peso delle componenti afferenti la 

contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei 

redditi da lavoro

5,03% 5,17% 5,17%

3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di

contratto flessibile

Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di 

risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali 

più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme 

di lavoro flessibile)

Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc

U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / Stanziamenti di 

competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 

U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 

– FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) 0,36% 0,37% 0,37%

3.4 Spesa di personale procapite

(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)

Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc

1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV 

spesa concernente il Macroaggregato 1.1 ) / popolazione residente 

(Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non 

disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

783,57 763,18 763,18
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PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori Sintetici

                                                Bilancio di Previsione esercizi 2020,2021 e 2022 approvato il 

TIPOLOGIA INDICATORE DESCRIZIONE

VALORE INDICATORE (indicare tante 

colonne quanti sono gli eserci considerati nel 

bilancio di previsione) (dati percentuali)

4 Esternalizzazione dei servizi

4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di

servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a 

imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a 

altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa / totale 

stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV

9,41% 10,33% 10,34%

5 Interessi passivi

5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti 

(che ne costituiscono la fonte di copertura)

Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" /

Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti") 1,04% 1,02% 0,89%

5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale 

degli interessi passivi

Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario

U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / 

Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"
20,75% 23,19% 26,43%

5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli

interessi passivi

Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario

U.1.07.06.02.000 -Interessi di mora- / Stanziamenti di competenza

Macroaggregato 1.7 -Interessi passivi-
0,00% 0,00% 0,00%

6 Investimenti

6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto 

capitale

Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto

dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della 

spesa al netto del FPV
59,31% 15,53% 6,55%

6.2 Investimenti diretti procapite

(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)

Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 -Investimenti

fissi lordi e acquisto di terreni- al netto del relativo FPV / popolazione 

residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non 

disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

2.215,41 254,48 97,01

6.3 Contributi agli investimenti procapite

(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)

Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.3 Contributi agli

investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° 

gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio 

dell'ultimo anno disponibile)

0,00 0,00 0,00
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                                                Bilancio di Previsione esercizi 2020,2021 e 2022 approvato il 

TIPOLOGIA INDICATORE DESCRIZIONE
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colonne quanti sono gli eserci considerati nel 

bilancio di previsione) (dati percentuali)

6.4 Investimenti complessivi procapite

(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)

Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2

-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni- e 2.3 -Contributi agli 

investimenti- al netto dei relativi FPV / popolazione residente

(al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1°

gennaio dell'ultimo anno disponibile)

2.215,41 254,48 97,01

6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio 

corrente

Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza

(Macroaggregato 2.2 -Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni- + 

Macroaggregato 2.3 -Contributi agli investimenti-) (10)
0,00% 16,37% 44,77%

6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo 

positivo delle partite finanziarie

Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /Stanziamenti di

competenza (Macroaggregato 2.2 -Investimenti fissi lordi e acquisto di 

terreni- + Macroaggregato 2.3 -Contributi agli investimenti-) (10) 0,00% 0,00% 0,00%

6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito Stanziamenti di competenza (Titolo 6 -Accensione di prestiti- -

Categoria 6.02.02 -Anticipazioni- - Categoria 6.03.03 -Accensione 

prestiti a seguito di escussione di garanzie- - Accensioni di prestiti da 

rinegoziazioni)/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 -

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni- + Macroaggregato 2.3 -

Contributi agli investimenti-) (10)

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

7 Debiti non finanziari

7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 -Acquisto di beni e servizi-

+ 2.2 -Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni-) / stanziamenti di 

competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 -

Acquisto di beni e servizi- + 2.2 -Investimenti fissi lordi e acquisto di 

terreni-)

100,00%

4/8



Denominazione Ente: COMUNE DI PETTINEO - PROVINCIA DI MESSINA

Allegato 1-A

2020 2021 2022

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori Sintetici

                                                Bilancio di Previsione esercizi 2020,2021 e 2022 approvato il 
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colonne quanti sono gli eserci considerati nel 

bilancio di previsione) (dati percentuali)

7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre

amministrazioni pubbliche

Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni

Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi 

(U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi 

agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) +

Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 

+ U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]

/ stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei

[Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000)

+ Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi 

(U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni 

pubbliche (U.2.03.01.00.000) +

Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 

+ U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]

100,00%

8 Debiti finanziari

8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari (Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 

31/12 dell'esercizio precedente (2) 8,89% 9,24% 9,63%

8.2 Sostenibilità debiti finanziari Stanziamenti di competenza [1.7 -Interessi passivi- - -Interessi di

mora- (U.1.07.06.02.000) - -Interessi per anticipazioni prestiti- 

(U.1.07.06.04.000)] +  Titolo 4 della spesa – [Entrate categoria

4.02.06.00.000 -Contributi agli investimenti direttamente destinati al 

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche- + -Trasferimenti in 

conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 

amministrazioni pubbliche- (E.4.03.01.00.000) + -Trasferimenti in conto 

capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti 

dell'amministrazione- (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza 

titoli 1, 2 e 3 delle entrate

3,39% 3,70% 3,70%

5/8



Denominazione Ente: COMUNE DI PETTINEO - PROVINCIA DI MESSINA

Allegato 1-A

2020 2021 2022

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori Sintetici

                                                Bilancio di Previsione esercizi 2020,2021 e 2022 approvato il 

TIPOLOGIA INDICATORE DESCRIZIONE

VALORE INDICATORE (indicare tante 

colonne quanti sono gli eserci considerati nel 

bilancio di previsione) (dati percentuali)

8.3 Indebitamento procapite (in valore assoluto) Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente

(al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1°

gennaio dell'ultimo anno disponibile) 450,83 384,48 317,22

9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)

9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo

presunto

Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di

amministrazione presunto (6) 1,70%

9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo

presunto

Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di

amministrazione presunto (7) 2,37%

9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione

presunto (8) 92,22%

9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione

presunto (9) 3,70%

10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente

10.1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare

nell'esercizio

Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo 

di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato 

di amministrazione presunto (3)

10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato

riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto 

(1)

10.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei 

titoli 1, 2 e 3 delle entrate 0,00% 0,00% 0,00%

6/8



Denominazione Ente: COMUNE DI PETTINEO - PROVINCIA DI MESSINA

Allegato 1-A

2020 2021 2022

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori Sintetici

                                                Bilancio di Previsione esercizi 2020,2021 e 2022 approvato il 
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VALORE INDICATORE (indicare tante 

colonne quanti sono gli eserci considerati nel 

bilancio di previsione) (dati percentuali)

11 Fondo pluriennale vincolato

11.1 Utilizzo del FPV (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del

bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere 

utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / 

Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel 

bilancio

(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di 

previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)

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

12 Partite di giro e conto terzi

12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di 

giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate

(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) 30,71% 33,58% 33,58%

12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite

di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa

(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)
31,52% 34,59% 34,63%

(1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il 

patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali 
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                                                Bilancio di Previsione esercizi 2020,2021 e 2022 approvato il 

TIPOLOGIA INDICATORE DESCRIZIONE

VALORE INDICATORE (indicare tante 

colonne quanti sono gli eserci considerati nel 

bilancio di previsione) (dati percentuali)

(7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari 

alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla 

lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla 

lettera A riportata nel predetto allegato a).

(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal 

FPV.

(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno 

partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione 

inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E. Ai fini dell'elaborazione 

dell'indicatore, non si considera il disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011.
(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di preconsuntivo. In caso di esercizio 

provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Per gli enti che non sono rientrati nel periodo di sperimentazione, nel 2016 sostituire la media 

con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se 

disponibili, di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.

(6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è 

pari alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione.
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Denominazione Ente: COMUNE DI PETTINEO - PROVINCIA DI MESSINA

Allegato 1-B

Esercizio n+1: 

Previsioni 

competenza/ totale 

previsioni 

competenza

Esercizio nn+2: 

Previsioni 

competenza/ totale 

previsioni 

competenza

Esercizio n+3.: 

Previsioni 

competenza/ totale 

previsioni 

competenza

Media 

accertamenti nei 

tre esercizi 

precedenti / Media 

Totale 

accertamenti nei 

tre esercizi 

precedenti  (*)

Previsioni cassa 

esercizio n+1/ 

(previsioni 

competenza + 

residui) esercizio n+1

Media riscossioni 

nei tre esercizi 

precedenti / Media 

accertamenti nei 

tre esercizi 

precedenti  (*)

TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 6,31% 7,71% 7,96% 13,94% 100,00% 58,17%

10104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 2,43% 3,41% 3,52% 6,60% 100,00% 96,61%

10302 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10000
Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa
8,74% 11,13% 11,48% 20,53% 100,00% 66,77%

TITOLO 2: Trasferimenti correnti

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 10,06% 12,73% 13,13% 28,17% 100,00% 79,08%

20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 100,00% 100,00%

20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20000 Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti 10,06% 12,73% 13,14% 28,17% 100,00% 79,09%

TITOLO 3: Entrate extratributarie

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 2,51% 3,53% 3,64% 5,35% 100,00% 31,05%

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

irregolarità e degli illeciti
0,02% 0,02% 0,02% 0,03% 100,00% 85,20%

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
                                                Bilancio di Previsione esercizi 2020,2021 e 2022

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo

Tipologia
Denominazione Composizione delle entrate (dati percentuali) Percentuale  riscossione entrate

approvato il 
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Allegato 1-B

Esercizio n+1: 

Previsioni 

competenza/ totale 

previsioni 

competenza

Esercizio nn+2: 

Previsioni 

competenza/ totale 

previsioni 

competenza

Esercizio n+3.: 

Previsioni 

competenza/ totale 

previsioni 

competenza

Media 

accertamenti nei 

tre esercizi 

precedenti / Media 

Totale 

accertamenti nei 

tre esercizi 

precedenti  (*)

Previsioni cassa 

esercizio n+1/ 

(previsioni 

competenza + 

residui) esercizio n+1

Media riscossioni 

nei tre esercizi 

precedenti / Media 

accertamenti nei 

tre esercizi 

precedenti  (*)

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
                                                Bilancio di Previsione esercizi 2020,2021 e 2022

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo

Tipologia
Denominazione Composizione delle entrate (dati percentuali) Percentuale  riscossione entrate

approvato il 

30300 Tipologia 300: Interessi attivi 0,01% 0,02% 0,02% 0,01% 100,00% 99,90%

30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 0,21% 0,29% 0,30% 5,62% 30,43% 5,42%

30000 Totale titolo 3 : Entrate extratributarie 2,75% 3,86% 3,98% 11,00% 68,14% 24,58%

TITTOLO 4 : Entrate in conto capitale

40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 29,84% 4,21% 1,18% 5,16% 100,00% 70,22%

40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,55% 0,44% 0,45% 0,63% 100,00% 91,01%

40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 0,22% 0,30% 0,31% 0,29% 100,00% 84,39%

40000 Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale 30,60% 4,95% 1,95% 6,08% 100,00% 72,38%

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie

50100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50200 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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Esercizio n+1: 

Previsioni 

competenza/ totale 

previsioni 

competenza

Esercizio nn+2: 

Previsioni 

competenza/ totale 
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Esercizio n+3.: 

Previsioni 

competenza/ totale 
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accertamenti nei 
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precedenti / Media 

Totale 
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tre esercizi 

precedenti  (*)

Previsioni cassa 

esercizio n+1/ 

(previsioni 

competenza + 

residui) esercizio n+1

Media riscossioni 

nei tre esercizi 

precedenti / Media 

accertamenti nei 

tre esercizi 

precedenti  (*)

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
                                                Bilancio di Previsione esercizi 2020,2021 e 2022

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo

Tipologia
Denominazione Composizione delle entrate (dati percentuali) Percentuale  riscossione entrate

approvato il 

50000 Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TITOLO 6: Accensione prestiti

60100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

60200 Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

60300 Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

60400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

60000 Totale TITOLO 6: Accensione prestiti 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 20,62% 29,01% 29,93% 24,06% 100,00% 100,00%

70000 Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 20,62% 29,01% 29,93% 24,06% 100,00% 100,00%

TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 26,38% 37,12% 38,29% 9,93% 100,00% 98,91%

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 0,85% 1,20% 1,24% 0,23% 100,00% 13,60%

90000 Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro 27,23% 38,32% 39,53% 10,15% 100,00% 84,93%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 96,88% 71,53%

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti 

con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a 

dati di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

TOTALE ENTRATE



Denominazione Ente: COMUNE DI PETTINEO - PROVINCIA DI MESSINA

Allegato 1-C

2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

Incidenza 

Missione/Programma: 

Previsioni stanziamento/ 

totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV: 

Previsioni stanziamento 

FPV/ Previsione FPV 

totale

Capacità di 

pagamento: 

Previsioni cassa/ 

(previsioni 

competenza - FPV + 

residui)

Incidenza 

Missione/Programma: 

Previsioni stanziamento/ 

totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV: 

Previsioni stanziamento 

FPV/ Previsione FPV 

totale

Incidenza 

Missione/Programma: 

Previsioni stanziamento/ 

totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV: 

Previsioni stanziamento 

FPV/ Previsione FPV 

totale

01 Organi istituzionali 0,61% 0,00% 100,00% 0,87% 0,00% 0,89% 0,00% 1,69% 0,00% 83,72%

02 Segreteria generale 2,60% 0,00% 100,00% 3,32% 0,00% 3,43% 0,00% 10,94% 44,83% 88,38%

03
Gestione economica, finanziaria, 

programmazione, provveditorato
1,30% 0,00% 100,00% 2,15% 0,00% 2,22% 0,00% 2,98% 0,00% 93,52%

04
Gestione delle entrate tributarie e servizi 

fiscali
0,11% 0,00% 100,00% 0,03% 0,00% 0,04% 0,00% 0,04% 0,00% 10,07%

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 15,65% 0,00% 100,00% 0,88% 0,00% 0,91% 0,00% 0,39% 4,09% 48,14%

06 Ufficio tecnico 3,49% 0,00% 100,00% 3,92% 0,00% 4,05% 0,00% 7,20% 0,00% 85,84%

07
Elezioni e consultazioni popolari - 

Anagrafe e stato civile
1,41% 0,00% 100,00% 1,99% 0,00% 2,05% 0,00% 4,03% 0,00% 93,19%

08 Statistica e sistemi informativi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

09
Assistenza tecnico-amministrativa agli 

enti locali
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10 Risorse umane 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

11 Altri servizi generali 0,68% 0,00% 100,00% 0,94% 0,00% 0,96% 0,00% 3,41% 45,69% 55,48%

25,86% 0,00% 100,00% 14,10% 0,00% 14,54% 0,00% 30,68% 94,61% 84,59%

01 Uffici giudiziari 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

02 Casa circondariale e altri servizi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

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

01 Polizia locale e amministrativa 1,54% 0,00% 100,00% 2,16% 0,00% 2,23% 0,00% 4,20% 0,00% 95,28%

02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1,54% 0,00% 100,00% 2,16% 0,00% 2,23% 0,00% 4,20% 0,00% 95,28%

01 Istruzione prescolastica 0,03% 0,00% 100,00% 0,04% 0,00% 0,04% 0,00% 4,48% 0,00% 73,48%

02 Altri ordini di istruzione non universitaria 6,03% 0,00% 100,00% 0,10% 0,00% 0,10% 0,00% 0,71% 0,00% 77,78%

04 Istruzione universitaria 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

05 Istruzione tecnica superiore 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

06 Servizi ausiliari all’istruzione 1,37% 0,00% 100,00% 2,07% 0,00% 2,13% 0,00% 3,38% 0,00% 76,23%

07 Diritto allo studio 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7,42% 0,00% 100,00% 2,20% 0,00% 2,27% 0,00% 8,57% 0,00% 74,95%

01
Valorizzazione dei beni di interesse 

storico
0,52% 0,00% 100,00% 0,57% 0,00% 0,59% 0,00% 2,28% 0,00% 95,15%

02
Attività culturali e interventi diversi nel 

settore culturale
0,02% 0,00% 100,00% 0,06% 0,00% 0,06% 0,00% 0,08% 0,00% 64,59%

0,55% 0,00% 100,00% 0,63% 0,00% 0,65% 0,00% 2,36% 0,00% 93,66%

Missione 01 Servizi 

istituzionali, generali e 

di gestione

TOTALE Missione 02 Giustizia

MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O  DI

PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)

(dati percentuali)

Incidenza 

Missione 

programma: Media 

(Impegni + FPV) 

/Media (Totale 

impegni + Totale 

FPV)

di cui incidenza 

FPV: Media FPV / 

Media Totale FPV

Capacità di 

pagamento: Media 

(Pagam. c/comp+ 

Pagam. c/residui )/ 

Media (Impegni + 

residui definitivi)

MISSIONI E PROGRAMMI

Missione 05 Tutela e 

valorizzazione dei beni 

e delle attività culturali
Totale Missione 05 Tutela e 

valorizzazione dei beni e attività culturali

TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto 

allo studio

TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e 

sicurezza

TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, 

generali e di gestione

Missione 02 Giustizia

Missione 03 Ordine 

pubblico e sicurezzaa

Missione 04 Istruzione e 

diritto allo studio

approvato il 

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

                                                Bilancio di Previsione esercizi 2020,2021 e 2022

ESERCIZIO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 202020212022 (dati percentuali)
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Denominazione Ente: COMUNE DI PETTINEO - PROVINCIA DI MESSINA

Allegato 1-C

2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

Incidenza 

Missione/Programma: 

Previsioni stanziamento/ 

totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV: 

Previsioni stanziamento 

FPV/ Previsione FPV 

totale

Capacità di 

pagamento: 

Previsioni cassa/ 

(previsioni 

competenza - FPV + 

residui)

Incidenza 

Missione/Programma: 

Previsioni stanziamento/ 

totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV: 

Previsioni stanziamento 

FPV/ Previsione FPV 

totale

Incidenza 

Missione/Programma: 

Previsioni stanziamento/ 

totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV: 

Previsioni stanziamento 

FPV/ Previsione FPV 

totale

MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O  DI

PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)

(dati percentuali)

Incidenza 

Missione 

programma: Media 

(Impegni + FPV) 

/Media (Totale 

impegni + Totale 

FPV)

di cui incidenza 

FPV: Media FPV / 

Media Totale FPV

Capacità di 

pagamento: Media 

(Pagam. c/comp+ 

Pagam. c/residui )/ 

Media (Impegni + 

residui definitivi)

MISSIONI E PROGRAMMI

approvato il 

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

                                                Bilancio di Previsione esercizi 2020,2021 e 2022

ESERCIZIO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 202020212022 (dati percentuali)

01 Sport e tempo libero 4,15% 0,00% 100,00% 0,06% 0,00% 0,06% 0,00% 0,12% 0,00% 75,96%

02 Giovani 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4,15% 0,00% 100,00% 0,06% 0,00% 0,06% 0,00% 0,12% 0,00% 75,96%

01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo 0,28% 0,00% 100,00% 0,23% 0,00% 0,24% 0,00% 2,15% 0,00% 93,16%

0,28% 0,00% 100,00% 0,23% 0,00% 0,24% 0,00% 2,15% 0,00% 93,16%

01 Urbanistica e assetto del territorio 0,44% 0,00% 100,00% 0,61% 0,00% 0,63% 0,00% 0,60% 1,75% 54,73%

02
Edilizia residenziale pubblica e locale e 

piani di edilizia economico-popolare
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,00% 76,93%

0,44% 0,00% 100,00% 0,61% 0,00% 0,63% 0,00% 0,61% 1,75% 55,27%

01 Difesa del suolo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

02
Tutela, valorizzazione e recupero 

ambientale
0,05% 0,00% 100,00% 0,05% 0,00% 0,05% 0,00% 0,02% 0,00% 68,65%

03 Rifiuti 2,06% 0,00% 100,00% 2,90% 0,00% 2,99% 0,00% 5,30% 0,84% 81,39%

04 Servizio idrico integrato 2,75% 0,00% 100,00% 3,88% 0,00% 0,85% 0,00% 1,62% 0,11% 43,44%

05
Aree protette, parchi naturali, protezione 

naturalistica e forestazione
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

06
Tutela e valorizzazione delle risorse 

idriche
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

07
Sviluppo sostenibile territorio montano 

piccoli Comuni
0,02% 0,00% 100,00% 0,03% 0,00% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

08
Qualità dell'aria e riduzione 

dell'inquinamento
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4,87% 0,00% 100,00% 6,85% 0,00% 3,91% 0,00% 6,93% 0,95% 69,85%

01 Trasporto ferroviario 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

02 Trasporto pubblico locale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

03 Trasporto per vie d'acqua 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

04 Altre modalità di trasporto 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

05 Viabilità e infrastrutture stradali 2,39% 0,00% 100,00% 1,02% 0,00% 1,05% 0,00% 1,97% 1,23% 86,53%

2,39% 0,00% 100,00% 1,02% 0,00% 1,05% 0,00% 1,97% 1,23% 86,53%

01 Sistema di protezione civile 0,09% 0,00% 100,00% 0,04% 0,00% 0,04% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00%

02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,09% 0,00% 100,00% 0,04% 0,00% 0,04% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00%

Missione 06 Politiche 

giovanili sport e tempo 

libero

Missione 07 Turismo

Totale Missione 06 Politiche giovanili 

sport e tempo libero

Missione 11 Soccorso 

civile

Totale Missione 08 Assetto del territorio 

ed edilizia abitativa

Totale Missione 08 

Assetto del territorio ed 

edilizia abitativa

Missione 09 Sviluppo 

sostenibile e tutela del 

territorio e 

dell'ambiente

Missione 10 Trasporti e 

diritto alla mobilità

Totale Missione 07 Turismo

Totale Missione 11 Soccorso civile

Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla 

mobilità

Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile 

e tutela del territorio e dell'ambiente
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Denominazione Ente: COMUNE DI PETTINEO - PROVINCIA DI MESSINA

Allegato 1-C

2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

Incidenza 

Missione/Programma: 

Previsioni stanziamento/ 

totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV: 

Previsioni stanziamento 

FPV/ Previsione FPV 

totale

Capacità di 

pagamento: 

Previsioni cassa/ 

(previsioni 

competenza - FPV + 

residui)

Incidenza 

Missione/Programma: 

Previsioni stanziamento/ 

totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV: 

Previsioni stanziamento 

FPV/ Previsione FPV 

totale

Incidenza 

Missione/Programma: 

Previsioni stanziamento/ 

totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV: 

Previsioni stanziamento 

FPV/ Previsione FPV 

totale

MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O  DI

PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)

(dati percentuali)

Incidenza 

Missione 

programma: Media 

(Impegni + FPV) 

/Media (Totale 

impegni + Totale 

FPV)

di cui incidenza 

FPV: Media FPV / 

Media Totale FPV

Capacità di 

pagamento: Media 

(Pagam. c/comp+ 

Pagam. c/residui )/ 

Media (Impegni + 

residui definitivi)

MISSIONI E PROGRAMMI

approvato il 

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

                                                Bilancio di Previsione esercizi 2020,2021 e 2022

ESERCIZIO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 202020212022 (dati percentuali)

01
Interventi per l'infanzia e i minori e per 

asili nido
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

02 Interventi per la disabilità 0,16% 0,00% 100,00% 0,23% 0,00% 0,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

03 Interventi per gli anziani 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

04
Interventi per i soggetti a rischio di 

esclusione sociale
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

05 Interventi per le famiglie 1,39% 0,00% 100,00% 1,70% 0,00% 1,75% 0,00% 1,88% 0,00% 57,87%

06 Interventi per il diritto alla casa 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

07
Programmazione e governo della rete dei 

servizi sociosanitari e sociali
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

08 Cooperazione e associazionismo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,50% 0,00% 100,00% 0,68% 0,00% 0,68% 0,00% 1,75% 1,45% 88,83%

2,06% 0,00% 100,00% 2,61% 0,00% 2,66% 0,00% 3,63% 1,45% 69,82%

01

Servizio sanitario regionale - 

finanziamento ordinario corrente per la 

garanzia dei LEA

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

02

Servizio sanitario regionale - 

finanziamento aggiuntivo corrente per 

livelli di assistenza superiori ai LEA

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

03

Servizio sanitario regionale - 

finanziamento aggiuntivo corrente per la 

copertura dello squilibrio di bilancio 

corrente

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

04

Servizio sanitario regionale - ripiano di 

disavanzi sanitari relativi ad esercizi 

pregressi

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

05
Servizio sanitario regionale - investimenti 

sanitari
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

06
Servizio sanitario regionale - restituzione 

maggiori gettiti SSN
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Totale Missione 13 Tutela della salute

Missione 12 Diritti 

sociali, politiche sociali 

e famiglia

Missione 13 Tutela della 

salute

Totale Missione 12 Diritti sociali, 

politiche sociali e famiglia
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Denominazione Ente: COMUNE DI PETTINEO - PROVINCIA DI MESSINA

Allegato 1-C

2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

Incidenza 

Missione/Programma: 

Previsioni stanziamento/ 

totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV: 

Previsioni stanziamento 

FPV/ Previsione FPV 

totale

Capacità di 

pagamento: 

Previsioni cassa/ 

(previsioni 

competenza - FPV + 

residui)

Incidenza 

Missione/Programma: 

Previsioni stanziamento/ 

totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV: 

Previsioni stanziamento 

FPV/ Previsione FPV 

totale

Incidenza 

Missione/Programma: 

Previsioni stanziamento/ 

totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV: 

Previsioni stanziamento 

FPV/ Previsione FPV 

totale

MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O  DI

PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)

(dati percentuali)

Incidenza 

Missione 

programma: Media 

(Impegni + FPV) 

/Media (Totale 

impegni + Totale 

FPV)

di cui incidenza 

FPV: Media FPV / 

Media Totale FPV

Capacità di 

pagamento: Media 

(Pagam. c/comp+ 

Pagam. c/residui )/ 

Media (Impegni + 

residui definitivi)

MISSIONI E PROGRAMMI

approvato il 

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

                                                Bilancio di Previsione esercizi 2020,2021 e 2022

ESERCIZIO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 202020212022 (dati percentuali)

01 Industria, PMI e Artigianato 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

02
Commercio - reti distributive - tutela dei 

consumatori
0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

03 Ricerca e innovazione 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

01
Servizi per lo sviluppo del mercato del 

lavoro
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

02 Formazione professionale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

03 gno all'occupazione 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

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

01
Sviluppo del settore agricolo e del 

sistema agroalimentare
0,05% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

02 Caccia e pesca 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,05% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

01 Fonti energetiche 0,27% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,27% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

01
Relazioni finanziarie con le altre 

autonomie territoriali
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

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

01
Relazioni internazionali e Cooperazione 

allo sviluppo
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

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

01 Fondo di riserva 0,10% 0,00% 0,00% 0,13% 0,00% 0,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 1,34% 0,00% 0,00% 0,86% 0,00% 0,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

03 Altri fondi 0,20% 0,00% 0,00% 0,36% 0,00% 0,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Missione 17 Energia e 

diversificazione delle 

fonti energetiche

Missione 16 Agricoltura, 

politiche agroalimentari 

e pesca

Totale Missione 15 Politiche per il lavoro 

e la formazione professionale

Missione 15 Politiche 

per il lavoro e la 

formazione 

professionale

Totale Missione 14 Sviluppo economico 

e competitività

Missione 14 Sviluppo 

economico e 

competitività

Totale Missione 16 Agricoltura, politiche 

agroalimentari e pesca

Missione 20 Fondi e 

accantonamenti

Totale Missione 19 Relazioni 

internazionali

Missione 19 Relazioni 

internazionali

Totale Missione 18 Relazioni con le altre 

autonomie territoriali e locali

Missione 18 Relazioni 

con le altre autonomie 

territoriali e locali

Totale Missione 17 Energia e 

diversificazione delle fonti energetiche
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Denominazione Ente: COMUNE DI PETTINEO - PROVINCIA DI MESSINA

Allegato 1-C

2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

Incidenza 

Missione/Programma: 

Previsioni stanziamento/ 

totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV: 

Previsioni stanziamento 

FPV/ Previsione FPV 

totale

Capacità di 

pagamento: 

Previsioni cassa/ 

(previsioni 

competenza - FPV + 

residui)

Incidenza 

Missione/Programma: 

Previsioni stanziamento/ 

totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV: 

Previsioni stanziamento 

FPV/ Previsione FPV 

totale

Incidenza 

Missione/Programma: 

Previsioni stanziamento/ 

totale previsioni missioni

di cui incidenza FPV: 

Previsioni stanziamento 

FPV/ Previsione FPV 

totale

MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O  DI

PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)

(dati percentuali)

Incidenza 

Missione 

programma: Media 

(Impegni + FPV) 

/Media (Totale 

impegni + Totale 

FPV)

di cui incidenza 

FPV: Media FPV / 

Media Totale FPV

Capacità di 

pagamento: Media 

(Pagam. c/comp+ 

Pagam. c/residui )/ 

Media (Impegni + 

residui definitivi)

MISSIONI E PROGRAMMI

approvato il 

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

                                                Bilancio di Previsione esercizi 2020,2021 e 2022

ESERCIZIO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 202020212022 (dati percentuali)

1,64% 0,00% 0,00% 1,34% 0,00% 1,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

01
Quota interessi ammortamento mutui e 

prestiti obbligazionari
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

02
Quota capitale ammortamento mutui e 

prestiti obbligazionari
0,55% 0,00% 100,00% 0,81% 0,00% 0,87% 0,00% 2,68% 0,00% 85,70%

0,55% 0,00% 100,00% 0,81% 0,00% 0,87% 0,00% 2,68% 0,00% 85,70%

01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 20,62% 0,00% 100,00% 29,01% 0,00% 29,93% 0,00% 25,37% 0,00% 100,00%

20,62% 0,00% 100,00% 29,01% 0,00% 29,93% 0,00% 25,37% 0,00% 100,00%

01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 27,23% 0,00% 100,00% 38,32% 0,00% 39,53% 0,00% 10,70% 0,00% 90,88%

02
Anticipazioni per il finanziamento del 

sistema sanitario nazionale
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

27,23% 0,00% 100,00% 38,32% 0,00% 39,53% 0,00% 10,70% 0,00% 90,88%

Missione 60 

Anticipazioni finanziarie

Missione 99 Servizi per 

conto terzi

Missione 50 Debito 

pubblico

Totale Missione 50 Debito pubblico

Totale Missione 20 Fondi e 

accantonamenti

Missione 20 Fondi e 

accantonamenti

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 

2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

Totale Missione 99 Servizi per conto terzi

Totale Missione 60 Anticipazioni 

finanziarie
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

COMUNE DI PETTINEO
Paese degli Ulivi Secolari

 39Nr. 24/04/2020del

Approvazione schema bilancio di previsione 2020-2022

OGGETTO

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

Pareri espressi ai sensi della legge n° 142/90 art. 53 e L.R. 48/49 ART.1

Data 24/04/2020

F.TO DOTT. BARBERI FRANDANISA ROSARIO ANGELO

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Data

F.TO DOTT. BARBERI FRANDANISA ROSARIO ANGELO

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI24/04/2020



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Domenico Ruffino

F.to Dott Angelo Monterosso

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Maddalena Leucadia Maria Rizzo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott Angelo Monterosso

Dalla residenza Municipale, lì 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott Angelo Monterosso

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio 

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E’ stata comunicata con apposito elenco ai Consiglieri Comunali ai sensi dell’art. 199 comma 3) della L.R. 
16/63.

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA’

      - E’ divenuta esecutiva il 24/04/2020  ai sensi dell’art. 12 comma 1) della L.R. 44/91(decorsi dieci giorni 
dalla data di pubblicazione).

     - E’ divenuta esecutiva il 24/04/2020 ai sensi dell’art. 12 comma 2 ) della L.R. n. 44/91 (per dichiarazione 
di immediata esecutività).

Dalla Residenza Municipale, lì

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, lì 

F.to Dott Angelo Monterosso

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale, 
CERTIFICA

Ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo 
Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 24/04/2020 al sabato  9 maggio 2020 che 
non sono stati prodotti a quest’ufficio opposizioni o reclami.
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Comune di Pettineo 

 
Città Metropolitana di Messina 

 
Revisore Unico 

 

Prot. n. 06/2020/ REV                                                                                                                                 

                                                              AL SIGNOR RESPONSABILE 

                                                              DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO  

                                                              DEL COMUNE di PETTINEO 

                                                              PALLAZZO COMUNALE 

Trasmesso all' indirizzo:  posta@pec.comune.pettineo.me.it 

 

Oggetto:  deliberazione di Giunta Comunale del 24.04.2020 n. 38 avente ad 

                  oggetto:"APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI 

                  PROGRAMMAZIONE (D.U.P.)2020/2022 DA SOTTOPORRE AL 

                 CONSIGLIO COMUNALE". 

      deliberazione di Giunta Comunale  del 24.04.2020 n. 39, avente ad 

      oggetto: “ Approvazione schema bilancio di previsione 2020/2022.”. 

                 Trasmissione pareri. 

             In allegato alla presente si trasmette quanto in oggetto. 

Distinti saluti 

Barcellona Pozzo di Gotto, 04.05.2020 

                                                                                                    Il Revisore Unico 

                                                                                                  Dr Giovanni Trovato 

COMUNE DI PETTINEO (c_g522) - Codice AOO: AOO1 - Reg. nr.0003242/2020 del 04/05/2020
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Comune di Pettineo  

 
Città Metropolitana di Messina 

 
Revisore Unico 

 
VERBALE N. 13 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno quattro del mese di Maggio, alle ore 9:00 presso 

lo Studio del Revisore Unico del Comune di Pettineo, sito in Via G. Verdi n. 23 di 

Barcellona Pozzo di Gotto, è presente il dr Giovanni Trovato, eletto Revisore con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 22.11.2017, iscritto al Registro dei 

Revisori Legali ed all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Barcellona Pozzo di Gotto, il quale continua e completa l'esame delle seguenti 

deliberazioni della Giunta Comunale, presentate  dal Sindaco, pervenute in data 

27.04.2020: 

 del 24.04.2020 n. 38 avente ad oggetto:"APPROVAZIONE DEL 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.)2020/2022 

DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE". 

 del 24.04.2020 n. 39, avente ad oggetto: “ Approvazione schema bilancio 

di previsione 2020/2022.”. 

 visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL); 

 visto il D. Lgs. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi 

contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- 

COMUNE DI PETTINEO (c_g522) - Codice AOO: AOO1 - Reg. nr.0003242/2020 del 04/05/2020
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Armonizzazione contabile enti territoriali; 

 
presenta 

 
le allegate relazioni quali pareri sulle proposte: 

 APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 

(D.U.P.)2020/2022 DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE". 

 “ Approvazione schema bilancio di previsione 2020/2022.”. 

di  codesto Comune che formano parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

Si da atto che nel corso della seduta si è tenuto un tele-collegamento con il Dr Angelo 

Barberi Frandanisa, Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria – al fine di 

effettuare i dovuti e necessari riscontri.  

Il presente verbale viene chiuso alle ore 11:45. 
 
                Il  Revisore Unico 
              Dr Giovanni Trovato 

                              



 

 

 

 
 

COMUNE  DI  PETTINEO 

CITTA’ METROPOLITANA di MESSINA 

Revisore Unico 

 

 

Parere dell’organo di revisione sulla proposta di  

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 – 2022 

e documenti allegati 

 
 
 
 
 

COMUNE DI PETTINEO (c_g522) - Codice AOO: AOO1 - Reg. nr.0003242/2020 del 04/05/2020
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COMUNE DI PETTINEO 
 

Città Metropolitana di Messina 
 

 

Parere dell’organo di revisione sulla proposta di  

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 – 2022 

e documenti allegati 

 

 

 

 

 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

 
 

dr Giovanni Trovato 
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PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI 

Il sottoscritto DR Giovanni Trovato, revisore  nominato con delibera dell’organo consiliare n. 
38 del 22.11.2017; 

 

Premesso 

 che l’ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 

(di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo 

schema di bilancio di cui all’ allegato 9 al D. Lgs.118/2011.  

 che è stato ricevuto in data 27.04.2020, tramite nota a firma del Responsabile dell’Area 

Economica-Finanziaria con pec di pari data, lo schema del bilancio di previsione per gli 

esercizi 2020-2022, approvato dalla giunta comunale in data 24/04/2020 con delibera n. 

39,completo degli  allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo. 

 

 viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL; 

 visto lo statuto dell’ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all’organo di 

revisione; 

 visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità; 

 visti i regolamenti relativi ai tributi comunali; 

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.153, comma 4 del 

D.Lgs. n. 267/2000, in data 24/04/2020 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di 

compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 

2020-2022; 

L’organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di 

coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, 

come richiesto dall’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000. 

NOTIZIE GENERALI SULL’ENTE 

Il Comune di Pettineo registra una popolazione al 01.01.2019, di n. 1272 abitanti. 
 
 

DOMANDE PRELIMINARI 

L’Ente entro il 30 novembre 2019  ha aggiornato gli stanziamenti 2019 del bilancio di previsione 

2019-2021. 
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L’organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità 

ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel 

rispetto dell’art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all’allegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011. 

 

L'Ente ha gestito in esercizio provvisorio. 

 

L’Ente ha rispettato i termini di legge per l’adozione del bilancio di previsione 2020-2022. 

 

L’Ente ha rispettato i termini di legge per l’adozione degli strumenti di programmazione (previsti 

dall'all. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011). 

 

 

Al bilancio di previsione sono stati allegati tutti i documenti di cui all’art. 11, co. 3,  del  d.lgs.  n.  

118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all’art. 172 TUEL e al 

DM 9 dicembre 2015, allegato 1, con particolare riferimento al Documento Unico di 

Programmazione (DUP). 

 

L’Ente ha adottato il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” di cui all’art. 18-bis, 

d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al DM 22 dicembre 2015, allegato 1, con 

riferimento al bilancio di previsione. 

 

In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l’Ente non ha deliberato modifiche alle aliquote dei 

tributi propri e/o di addizionali.  

 

L’Ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità a breve termine per l’accelerazione del 

pagamento dei debiti commerciali ai sensi dell’art. 1, commi da 849 a 857, della l. n. 145/2018 

(legge di bilancio 2019). 

In caso di risposta affermativa 

 

L’Ente non si è avvalso della possibilità di rinegoziare i mutui della Cassa Depositi e Prestiti 

trasferiti al Ministero dell’Economia e delle finanze in attuazione dell’art. 5, commi 1 e 3 del d.l n. 

269/2003, convertito con modificazioni dalla l. n. 326/2003, prevista dall’art. 1, comma 961 della 

legge di bilancio 2019, le cui modalità operative sono state definite dal D.M. 30/08/2019. 
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   VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI 

GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2019 
 
Nel caso in cui il bilancio di previsione sia approvato prima dell’approvazione del rendiconto 

occorre fare riferimento ai dati presuntivi con i quali l’Ente costruisce il prospetto di 

amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione.  

 

L’organo consiliare ha approvato con delibera n. 25 del 21/06/2019 la proposta di rendiconto per 

l’esercizio 2018. 

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell’organo di revisione formulata con verbale 

n.36  in data 30.05.2019 si evidenzia che: 

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio; 

- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare; 

- è stato rispettato l’obiettivo del pareggio di bilancio;  

- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale; 

- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati; 

- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo; 

- gli accantonamenti risultano congrui. 

 

La gestione dell’anno 2018  si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2018 (oppure: 
al 31/12/2019 se deliberato il rendiconto) così distinto ai sensi dell’art.187 del TUEL: 

31/12/2018

Risultato di amministrazione (+/-) 1.592.330,90
di cui:
 a) Fondi vincolati 40.147,62
 b) Fondi accantonati 1.478.621,35
 c) Fondi destinati ad investimento 69.847,35
 d) Fondi liberi 3.714,58
TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE 1.592.330,90  

 
L’articolo 4, comma 6, decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il 

Ministero dell’interno, del 2 aprile 2015, concernente i criteri e le modalità di ripiano dell’eventuale 

maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015, prevede "La nota integrativa al bilancio di previsione 

indica le modalità di copertura dell’eventuale disavanzo applicato al bilancio distintamente per la 

quota derivante dal riaccertamento straordinario rispetto a quella derivante dalla gestione 

ordinaria. La nota integrativa indica altresì le modalità di copertura contabile dell’eventuale 

disavanzo tecnico di cui all’articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del 2011." 
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Pertanto, la nota integrativa descrive la composizione del risultato di amministrazione presunto 

individuato nell’allegato a) al bilancio di previsione (lettera E), se negativo e, per ciascuna 

componente del disavanzo, indica le modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive 

discipline e l’importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.   

Tali indicazioni sono sinteticamente riepilogate nelle tabelle riportate al punto 9.11.7 del 

principio contabile 4/1. 

 

 
 
La situazione di cassa dell´ Ente 
e al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:  
 

2017 2018 2019

Disponibilità: 231.286,07 606.420,98 658.576,06

di cui cassa vincolata 23.323,65 23.323,65 27.050,88

anticipazioni non estinte al 31/12 0,00 0,00 0,00  
 
 
L’ente si  è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l’entità della giacenza 

della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere. 

 
 
 
 
 
 

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 

L’Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato 

dall’ente, nell’ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della 

contabilità armonizzata. 

 

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli 

equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell’articolo 162 del Tuel. 

 

Le previsioni di competenza per gli anni 2020, 2021 e 2022 confrontate con le previsioni definitive 

per l’anno 2019 sono così formulate:  

 

 

Riepilogo generale entrate e spese per titoli 
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Fondo pluriennale vincolato per spese 
correnti (1) previsioni di competenza 93527,71 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in 
conto capitale  (1) previsioni di competenza 31413,25 0,00 0,00 0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione previsioni di competenza 118316,77 0,00

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

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

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento previsioni di cassa 606420,98 658576,06

Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 488321,51 previsione di competenza 940395,06 847403,16 767103,16 767103,16

previsione di cassa 1312554,25 1335724,67

Trasferimenti correnti 94624,69 previsione di competenza 1074597,41 976342,83 877837,91 878037,91
previsione di cassa 1171350,24 1070967,52

Entrate extratributarie 989329,84 previsione di competenza 274747,00 266326,31 266326,31 266326,31
previsione di cassa 1236567,15 855656,15

Entrate in conto capitale 1473791,87 previsione di competenza 3665627,11 2968851,71 341000,00 130000,00
previsione di cassa 3703384,44 4442643,58

Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00

Accensione prestiti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 previsione di competenza 2000000,00 2000000,00 2000000,00 2000000,00
previsione di cassa 2000000,00 2000000,00

Entrate per conto terzi e partite di giro 58803,53 previsione di competenza 2641841,69 2641841,69 2641841,69 2641841,69
previsione di cassa 2700302,48 2700645,22

3104871,44 previsione di competenza 10597208,27 9700765,70 6894109,07 6683309,07
previsione di cassa 12124158,56 12405637,14

TOTALE 
GENERALE 
DELLE 
ENTRATE 3104871,44 previsione di competenza 10840466,00 9700765,70 6894109,07 6683309,07

previsione di cassa 12730579,54 13064213,20

TOTALE TITOLI

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima  degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo 
pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile,  l'importo delle previsioni definitive di spesa del  fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso (2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres ). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile 
utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione.  In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto 
dell’esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall’ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità 
cui sono destinate.

30000          TITOLO 3

40000        TITOLO 4

50000        TITOLO 5

60000        TITOLO 6

70000       TITOLO 7

90000     TITOLO 9

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

 
PREVISIONI DEFINITIVE 

2019 PREVISIONI 
ANNO 2020

PREVISIONI 
DELL'ANNO 2021

PREVISIONI DELL'ANNO 
2022

10000       TITOLO 1

20000         TITOLO 2
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DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00

DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO 0,00 0,00 0,00 0,00

SPESE CORRENTI 402.374,21 previsione di competenza 2.342.088,78 2.036.537,13 1.855.450,82 1.853.271,07
di cui già impegnato* 116.137,94 7.438,39 3.789,73
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)
previsione di cassa 2.459.892,40 2.280.184,42

SPESE IN CONTO CAPITALE 1.500.683,84 previsione di competenza 3.766.204,76 2.968.651,71 341.000,00 130.000,00
di cui già impegnato* 973.000,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)
previsione di cassa 3.812.451,83 4.469.335,55

SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)
previsione di cassa 0,00 0,00

RIMBORSO DI PRESTITI 0,00 previsione di competenza 90.330,77 53735,17 55816,56 58.196,31
di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)
previsione di cassa 90.330,77 53735,17

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO 
TESORIERE/CASSIERE 0,00 previsione di competenza 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)
previsione di cassa 2.000.000,00 2.000.000,00

SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 49.987,96 previsione di competenza 2.641.841,69 2.641.841,69 2.641.841,69 2.641.841,69
di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)
previsione di cassa 2.678.575,76 2.691.829,65

TOTALE TITOLI 1953046,01 previsione di competenza 10840466,00 9700765,70 6894109,07 6683309,07
di cui già impegnato* 1089137,94 7438,39 3789,73
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 11041250,76 11495084,79

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 1953046,01 previsione di competenza 10840466,00 9700765,70 6894109,07 6683309,07
di cui già impegnato* 1089137,94 7438,39 3789,73
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 11041250,76 11495084,79

BILANCIO DI PREVISIONE 
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE 
DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI RIFERISCE IL 

BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE 2019
PREVISIONI 
ANNO 2020

PREVISIONI 
DELL'ANNO 2021

PREVISIONI 
DELL'ANNO 2022

 
 
 

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e i principi contabili e 

rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi 

considerati anche se l’obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti. 
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Fondo pluriennale vincolato (FPV) 
 
Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza 

finanziaria, 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.  

 
La contabilizzazione del FPV deve tener conto delle novità approvato con il Decreto del Ministero 

dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2019 con cui sono stati aggiornati gli allegati al D. Lgs. 

118/2011 al fine di disciplinare la contabilizzazione delle spese di progettazione e le modifiche alla 

disciplina del Fondo Pluriennale Vincolato per le opere pubbliche. 

 
 
Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio per 

l’esercizio 2020 sono le seguenti: 
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Fonti di finanziamento FPV Importo

Totale entrate correnti vincolate a…….

Entrata corrente non vincolata in deroga per spese di personale 0,00
Entrata corrente non vincolata in deroga per patrocinio legali esterni 0,00
entrata in conto capitale 0,00
assunzione prestiti/indebitamento 0,00
altre risorse ( da specificare) 0,00

TOTALE 0,00

0,00

 
 Rappresentazione del Fondo pluriennale vincolato 2020 Importo
FPV APPLICATO IN ENTRATA 0,00

FPV di parte corrente applicato 0,00

FPV di parte capitale applicato (al netto dell'indebitamento) 0,00

FPV di parte capitale applicato al bilancio (derivante da indebitamento) 0,00

FPV di entrata per partite finanziarie 0,00

FPV DETERMINATO IN SPESA 0,00

FPV  corrente: 0,00

  -  quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente 0,00

  -  quota determinata da impegni/prenotazioni nell’esercizio cui si riferisce il bilancio 0,00

FPV di parte capitale (al netto dell’indebitamento): 0,00

  -  quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente 0,00

  -  quota determinata da impegni/prenotazioni nell’esercizio cui si riferisce il bilancio 0,00

FPV di parte capitale determinato in bilancio (per la parte alimentata solo da indebitamento) 0,00

  -  quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente 0,00

  - quota determinata da impegni/prenotazioni nell’esercizio cui si riferisce il bilancio 0,00

Fondo pluriennale vincolato di spesa per partite finanziarie 0,00

 
Fondo pluriennale vincolato FPV iscritto in entrata per l'esercizio 2020
Fonti di finanziamento FPV  Importo
Entrate correnti vincolate 0,00

Entrate correnti non vincolate in deroga per spese di personale 0,00

Entrate correnti non vincolate in deroga per patrocinio legali esterni 0,00

Entrate correnti non vincolate in deroga per reimputazione di impegni assunti sull’esercizio a cui il rendiconto si riferisce, non divenuti esigibili0,00

Entrate diverse dalle precedenti per reimputazione di impegni assunti sull’esercizio a cui il rendiconto si riferisce, non divenuti esigibili0,00

altre risorse (da specificare) 0,00

Totale FPV entrata parte corrente 0,00

Entrata in conto capitale 0,00

Assunzione prestiti/indebitamento 0,00

altre risorse (da specificare) 0,00

Totale FPV entrata parte capitale 0,00

TOTALE 0,00

 

L’organo di revisione ha verificato, che non si è costituito il PPV vincolato in quanto non si è ancora 

proceduto al riaccertamento ordinario dei residui per l’esercizio 2019. 
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Previsioni di cassa  
 

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di 
riferimento                        658.576,06 

Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 1.335.724,67

Trasferimenti correnti
1.070.967,52

Entrate extratributarie 855.656,15

Entrate in conto capitale
4.442.643,58

Entrate da riduzione di attività finanziarie
0,00

Accensione prestiti 0,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 2.000.000,00

Entrate per conto terzi e partite di giro
2.700.645,22

                  12.405.637,14 

                  13.064.213,20 

Spese correnti 2.280.184,42

Spese in conto capitale 4.469.335,55

Spese per incremento attività finanziarie 0,00
Rimborso di prestiti 53.735,17

Chiusura anticipazioni di istiutto 
tesoriere/cassiere 2.000.000,00

Spese per conto terzi e partite di giro 2.691.829,65

TOTALE TITOLI                   11.495.084,79 

SALDO DI CASSA                     1.569.128,41 

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI

PREVISIONI DI CASSA
ANNO 2020

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI

PREVISIONI DI CASSA 
ANNO 2020

TOTALE TITOLI

TOTALE GENERALE ENTRATE 

 
 

 
 
Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto 

competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella 

riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili. 
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L’organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo assicuri il rispetto del comma 

6 dell’art.162 del TUEL. 

 

 

L’organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa relativa all’entrata sia stata calcolata 

tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia 

esigibilità di competenza e in sede di rendiconto. 

 

 

In merito alla previsione di cassa spesa, l’organo di revisione ha verificato che la previsione tenga 

in considerazione le poste per le quali risulta prevista la re-imputazione (“di cui FPV”) e che, 

pertanto, non possono essere oggetto di pagamento nel corso dell’esercizio. 

 

L’organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi devono  partecipare 

alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell’accertamento preventivo di 

compatibilità di cui all’art. 183, comma 8, del TUEL.  

 

 

Il fondo iniziale di cassa al 01.01.2020 comprende la cassa vincolata per euro 27.050,88.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune di Pettineo 

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022  Pagina 13 di 43 
 

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel 

seguente prospetto: 

 
 

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento 658.576,06 658.576,06 658.576,06

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva 
e perequativa       488.321,51 847.403,16 1.335.724,67 1.335.724,67

Trasferimenti correnti         94.624,69 976.342,83 1.070.967,52 1.070.967,52

Entrate extratributarie       989.329,84 266.326,31 1.255.656,15 855.656,15

Entrate in conto capitale    1.473.791,87 2.968.851,71 4.442.643,58 4.442.643,58

Entrate da riduzione di attività finanziarie                      -   0,00 0,00 0,00

Accensione prestiti                      -   0,00 0,00 0,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      -   2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

Entrate per conto terzi e partite di giro         58.803,53 2.641.841,69 2.700.645,22 2.700.645,22

3.104.871,44 9.700.765,70 12.805.637,14 12.405.637,14

3.104.871,44 10.359.341,76 13.464.213,20 13.064.213,20

Spese Correnti 402.374,21      1.877.810,21 2.280.184,42 2.280.184,42

Spese In Conto Capitale 1.500.683,84      2.968.651,71 4.469.335,55 4.469.335,55

Spese Per Incremento Di Attivita' Finanziarie 0,00 0,00

Rimborso Di Prestiti           53.735,17 53.735,17 53.735,17
Chiusura Anticipazioni Da Istituto 
Tesoriere/Cassiere      2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro 49.987,96      2.641.841,69 2.691.829,65 2.691.829,65

1.953.046,01 9.542.038,78 11.495.084,79 11.495.084,79

1.569.128,41
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

SALDO DI CASSA

TOTALE TITOLI

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

DENOMINAZIONE RESIDUI PREV. COMP. TOTALE PREV. CASSA

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

DENOMINAZIONE RESIDUI PREV. COMP. TOTALE PREV. CASSA

 
 
 
 
N.B. Il comma 555 della Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/201) al fine di agevolare il rispetto dei 

tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ha stabilito che il limite 

massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 

dell’articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre 

a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022. 
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Verifica equilibrio corrente anni 2020-2022 
 
Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del TUEL sono così assicurati: 
 
  

2020 2021 2022

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 658576,06

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 2090072,30 1911267,38 1911467,38
    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 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

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 2036537,13 1855450,82 1853271,07
     di cui:
               - fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
               - fondo crediti di dubbia esigibilità 130008,25 59375,90 59375,90

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

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 53735,17 55816,56 58196,31
    di cui per estinzione anticipata di prestiti 200,00 0,00 0,00
   di cui  Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) -200,00 0,00 0,00

H) Utilizzo risultato  di amministrazione presunto per spese correnti (2) (+) 0,00  -  -
    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di 
legge o  dei principi contabili (+) 200,00 0,00 0,00
    di cui per estinzione anticipata di prestiti 200,00 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

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

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

EQUILIBRI DI BILANCIO 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)
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L’importo di euro 200,00 di entrate in conto capitale destinate al ripiano del bilancio corrente 

derivano dall’applicazione del 10% dei proventi da alienazione di beni da destinare alla riduzione 

del debito. 

  
 
N.B.  
Durante la gestione 2020 gli enti dovranno tendere al raggiungimento degli equilibri che 
saranno verificati in base ai nuovi schemi di cui all’allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821) 
come modificato dal DM 01 agosto 2019 (cfr . paragrafo “Verifica della coerenza esterna, 
Equilibri di finanza pubblica”) 
In particolare, nella riunione dell’11 dicembre 2019, Arconet ha precisato che, fermo 
restando l’obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti 
devono tendere al rispetto dell’Equilibrio di bilancio” (W2) che rappresenta l’effettiva 
capacità dell’ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli 
impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di 
bilancio 
 
 

Utilizzo proventi alienazioni 
 
Il comma 866 dell’art.1 della Legge 205/2017 consente che gli enti locali possono avvalersi della 

possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o 

piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in 

ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità 

è consentita esclusivamente agli enti locali che:  

a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra 

totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;  

b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come 

definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;  

c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità. 

 

L’utilizzo di tali risorse in parte corrente richiede una previa verifica delle condizioni previste 

dall’art.1 comma 866 della Legge 205/2017, a seguito della stipula dell’atto di vendita. 

 

N.B. Decreto fiscale DL 124/2019, Legge 157/2019 ART. 30, CO. 2-TER -  ha stabilito che la 

totalità delle risorse rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprietà delle 

regioni, degli enti locali e degli enti pubblici, anche economici, strumentali di ciascuna regione, 

trasferiti ai fondi immobiliari gestiti da INVIMIT sia destinata alla riduzione del debito dell'ente e, 

solo in assenza di debito, o per la parte eccedente, a spese di investimento. 
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Entrate e spese di carattere non ripetitivo 
 

L’articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione 

delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si 

riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi. 

 

E’ definita “a regime” un’entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti 

nel tempo. 

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti 

“continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione. 

E' opportuno includere tra le entrate “non ricorrenti” anche le entrate presenti “a regime” nei bilanci 

dell’ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.  

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono 

essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato. 

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e 

costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di 

investimento. (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs.118/2011) 

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti 

(indicare solo l’importo che, come riportato nel commento, supera la media dei cinque anni precedenti). 
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Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022

Entrate da titoli abitativi edilizi

Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni

Recupero evasione tributaria 80.300,00 0,00 0,00

Canoni per concessioni pluriennali

Sanzioni codice della strada 

Entrate per eventi calamitosi - covid 40.018,87

Contributi per Manifestizioni 7.500,00 7.500,00 7.500,00

Contributi per Cantiere di Lavoro 58.786,05

Entrate per spese elettorali 35.000,00 35.000,00 35.000,00

Totale 221.604,92 42.500,00 42.500,00

Spese del titolo 1° non ricorrenti Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022

consultazione elettorali e referendarie locali 35.000,00 35.000,00 35.000,00

spese per eventi calamitosi - covid 40.018,87

sentenze esecutive e atti equiparati 

ripiano disavanzi organismi partecipati

penale estinzione anticipata prestiti

Manifestazioni 9.332,49 10.332,49 10.332,49

Cantiere di lavoro 58.786,05

F.C.D.E per evasione fiscale 75.000,00

Totale 218.137,41 45.332,49 45.332,49  
 
Nella nota integrativa sono analizzate le articolazioni e la relazione fra entrate ricorrenti e quelle non ricorrenti. 

Il codice identificativo della transazione elementare delle entrate non ricorrenti è 2, quella delle spese non ricorrenti 4. 

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare 

l’allegato 7 al D.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se 

l’acquisizione dell’entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non 

ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett. g). A 

prescindere dall’entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che: 

 Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti: 

a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni; 

b) condoni; 

c) gettiti derivanti dalla lotta all’evasione tributaria; 

d) entrate per eventi calamitosi; 

e) alienazione di immobilizzazioni; 

f) accensioni di prestiti; 

g)contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi “continuativi” dal 

provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione. 

 Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti: 
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a) consultazioni elettorali o referendarie locali, 

b) ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale, 

c) eventi calamitosi, 

d) sentenze esecutive ed atti equiparati, 

e) investimenti diretti, 

f) contributi agli investimenti. 

 
 
La nota integrativa 

L'aggiornamento dovuto al decreto del 1° agosto 2019 del principio contabile n. 4/2 della 

contabilità finanziaria rivede e specifica i contenuti della nota integrativa al bilancio di previsione, 

che costituisce un fondamentale documento di approfondimento dei «numeri» del documento 

programmatico. 

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell’art.11 

del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte le seguenti informazioni: 

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

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

dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a 

tale fondo;  

b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto 

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

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

dall'ente;  

c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di 

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

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

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

con le risorse disponibili;  

e) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri 

soggetti ai sensi delle leggi vigenti;  

f) 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;  

g) 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'art. 

172, comma 1, lettera a) del Tuel;  
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h) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;  

i) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per 

l'interpretazione del bilancio. 

 

 

 

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI 

 

Verifica della coerenza interna 
 

L’organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2020-22 siano coerenti con gli strumenti 

di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di 

programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del 

personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.). 

 
 
Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di  
 
programmazione DUP 
 
Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del 

contenuto minimo (o dello schema di documento semplificato per i comuni con popolazione fino a 

5.000 abitanti con ulteriori semplificazioni per i comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti 

previsti dal principio 4/1) previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 

4/1 al D.Lgs. 118/2011). 

 
 
Sul DUP e/o relativa nota di aggiornamento l’organo di revisione ha espresso parere con separato 

verbale attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità.  
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Strumenti obbligatori di programmazione di settore 
 
Il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con 

le previsioni di bilancio: 

 

 

Programma triennale lavori pubblici 
 
Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è 

stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 ed è stato già approvato dal  Consiglio con 

Deliberazione n. 02 del 23.04.2020 e su cui questo Organo di controllo aveva espresso regolare 

parere con Verbale n. 04 del 20.04.2020, ai sensi dell’art.19 della Legge 448/2001. 

 

ll programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati 

ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018.  

Gli importi inclusi nello schema relativo ad interventi con onere a carico dell’ente trovano 

riferimento nel bilancio di previsione 2020-22 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni 

dei pagamenti del titolo II indicate nel bilancio e del corredato Fondo Pluriennale vincolato. 

Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito 

dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti e dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 

 
Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi 
 
Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 

40.000,00 e relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 

e 7 di cui all’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018.  

 
Ai sensi del comma 6 dell’art. 21 D. Lgs. 50/2016 il programma biennale di forniture e servizi e i 

relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato 

pari o superiore a 40.000 euro. Nell’ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatarie 

individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni 

pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi 

d’importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al 

Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello 

svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi 
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informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto 

dall’articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

Il programma biennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito 

dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti e dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 

 

 

Programmazione triennale fabbisogni del personale 
 
 
La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall’art. 39, comma 1 della Legge 

449/1997 e dall’art. 6 del D. Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee 

di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate 

in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 

e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173. 

 

Su tale atto l’organo di revisione ha formulato il parere con verbale n 05  in data 22.04.2020 ai 

sensi dell’art.19 della Legge 448/2001. 

 

L’atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d’ottimizzazione delle risorse per il miglior 

funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della 

dinamica retributiva ed occupazionale. 

  

I fabbisogni di personale nel triennio 2020-2022, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e 

per la spesa di personale. 

 

La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell’atto di 

programmazione dei fabbisogni. 

 
 
 
 

Verifica della coerenza esterna 
 
Equilibri di finanza pubblica  
 
I commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) sanciscono il definitivo 

superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole 

finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull’equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali 

da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 
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e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare 

in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l’avanzo di amministrazione ai fini 

dell’equilibrio di bilancio (comma 820). Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di 

finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall’armonizzazione contabile 

(D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l’ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non 

negativo. Gli enti, infatti, si considereranno “in equilibrio in presenza di un risultato di competenza 

non negativo”, desunto “dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto”, allegato 

10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821) come modificato dal DM 01 agosto 2019. 

 
N.B. Le Sezioni riunite della Corte dei Conti con delibera 20/2019 hanno sancito che le nuove 
regole di finanza pubblica non hanno portato all’abrogazione implicita dell’art.9 della legge 
243/2012, il cui rispetto costituisce condizione necessaria per l’accensione di nuovo indebitamento. 
 
Pertanto ai fini del ricorso a nuovo indebitamento l’unico limite da seguire non è quanto 
previsto dall’art. 204 del TUEL ma occorre valutare la spazio finanziario dettato dalla 
differenza tra entrate finali e spese finali ante Legge di bilancio 2019. 
 
Va la pena di ricordare che lo “spazio” per il nuovo indebitamento torna ad essere 
sostanzialmente ricondotto al FCDE stanziato a preventivo così come tutti gli 
accantonamenti nonché le rate di ammortamento dei prestiti già in essere.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI 
ANNO 2020-2022 

A) ENTRATE  
 
Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 

2020-2022, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci di 

bilancio appresso riportate. 

 
Entrate da fiscalità locale 
 
 
Addizionale Comunale all’Irpef 
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Il comune ha applicato, ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, l’addizionale all’IRPEF, 

fissandone l’aliquota in misura del 0,80. 

 
 

Scaglione
Esercizio 

2019
Previsione

 2020
Previsione 

2021
Previsione 

2022

0,8 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00  
 

Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs 

118/2011. 

 

N.B. IUC : l’articolo 1, comma 738, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), ha abolito, a 

decorrere dal 1° gennaio 2020, l’Imposta Unica Comunale ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa 

sui rifiuti (TARI). 

 
IMU 
 
La “nuova” Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 

739 a 780, Legge 27 dicembre 2019, n. 160. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il gettito stimato per l’Imposta Municipale Propria è il seguente: 
 

IUC
Esercizio 

2019 (assestato o 
rendiconto)

Previsione
 2020

Previsione 
2021

Previsione 
2022

IMU 258.474,00 258.474,00 258.474,00 258.474,00

TASI 0,00 0,00 0,00 0,00

TARI 203.533,73 203.533,73 203.533,73 203.533,73

Totale 462.007,73 462.007,73 462.007,73 462.007,73  
 
 
Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 

296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, 

lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 
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agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento 

dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e 

comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 

all'inizio dell'esercizio, purché' entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell'anno 2020. 

 
TARI 

 
Il gettito stimato per la TARI è il seguente: 
 

Esercizio 
2019 (assestato o 

rendiconto)

Previsione
 2020

Previsione 
2021

Previsione 
2022

TARI 203.533,73 203.533,73 203.533,73 203.533,73

Totale 203.533,73 203.533,73 203.533,73 203.533,73  
 
In particolare per la TARI, l’ente ha previsto nel bilancio 2020, la somma di euro 203.533,73, con 

importo quindi, uguale,  rispetto alle previsioni definitive 2019, per la tassa sui rifiuti istituita con i 

commi da 641 a 668 dell’art.1 della Legge 147/2013. 

 
La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 

del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad 

esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 

produttori comprovandone il trattamento.  

 

L’Ente non ha approvato il Piano Economico Finanziario secondo le prescrizioni contenute nelle 

delibere dell’Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente (ARERA), n.443 e 444 del 31 

ottobre 2019. 

 

Nella determinazione dei costi - a partire dall’anno 2018 - ai sensi del comma 653 dell’art.1 della 

Legge 147/2013 il comune non ha tenuto conto delle risultanze dei fabbisogni standard secondo le 

indicazioni contenute nelle “Linee guida interpretative” per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 

della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 

predisposte a cura del Mef - Dipartimento delle Finanze. 

 

La disciplina dell´applicazione del tributo sarà approvata con regolamento dal Consiglio comunale.   

 

L’articolo 57-bis, Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla Legge 

19 dicembre 2019, n. 157 ha previsto che, in considerazione della necessità di acquisire il piano 
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finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga all’articolo 

1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva 

entro il 30 aprile. Termine prorogato all’approvazione dei Bilanci. 

 
Altri Tributi Comunali 

 

Oltre all’addizionale comunale all’IRPEF, all’IMU e alla TARI, il comune ha istituito i seguenti tributi  

- imposta comunale sulla pubblicità (ICP); 

- tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP); 

 

Altri Tributi 
Esercizio 

2019 (assestato o 
rendiconto)

Previsione 
2020

Previsione 
2021

Previsione 
2022

ICP 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00

CIMP 0,00 0,00 0,00 0,00

TOSAP 9.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
Imposta di
scopo

0,00 0,00 0,00 0,00

Imposta di
soggiorno

0,00 0,00 0,00 0,00

Contributo di
sbarco

0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 10.100,00 9.100,00 9.100,00 9.100,00  
 

 
 
 
Risorse relative al recupero dell’evasione tributaria 
 
Le entrate relative all’attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni: 
 
Tributo Accertamento 2018*  Residuo2018* Assestato 2019 Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022

ICI 12.383,07

IMU 175.329,00 75.000,00 0,00 0,00

TASI 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00

ADDIZIONALE IRPEF

TARI

TOSAP

IMPOSTA PUBBLICITA'

ALTRI TRIBUTI

Totale 0,00 12.383,07 175.329,00 80.300,00 0,00 0,00

 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE) 161.329,00 75.000,00 0,00 0,00

 
*accertato 2019 e residuo 2019 se approvato il rendiconto 2019 
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La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2020-2022 appare congrua in 

relazione all’andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati 

inesigibili inclusi tra le componenti di costo. 

 

 
Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative 
sanzioni 
 
La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente: 

 
 

Anno Importo
Spesa 

corrente
Spesa in 
c/capitale

2018 
(rendiconto)

9.676,11 0,00 9.676,11

2019 (pre 
consuntivo)

21.000,00 0,00 21.000,00

2020 21.000,00 0,00 21.000,00
2021 21.000,00 0,00 21.000,00
2022 21.000,00 0,00 21.000,00

 
 
La legge n.232/2016 art. 1 comma 460, e smi ha previsto che dal 1/1/2018 le entrate da titoli 

abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a: 

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione 

primaria e secondaria; 

- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate; 

- interventi di riuso e di rigenerazione; 

- interventi di demolizione di costruzioni abusive; 

- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico; 

- interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della 

prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e 

riqualificazione del patrimonio rurale pubblico; 

- interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano; 

- spese di progettazione. 

 

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla Legge 

n.232/2016 art.1 comma 460 e smi. 
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Sanzioni amministrative da codice della strada 
 

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti: 

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

sanzioni ex art.208 co 1 cds 1.000,00 1.000,00 1.000,00
sanzioni ex art.142 co 12 bis cds 0,00 0,00 0,00

TOTALE SANZIONI 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità 0,00 0,00 0,00
Percentuale fondo (%) 0,00% 0,00% 0,00%

 Previsione2020  Previsione2021  Previsione2022

 

 

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all’andamento storico delle riscossioni 

rispetto agli accertamenti.  

L’organo di revisione prende atto che l’ente nella determinazione del FDCE ha tenuto conto delle 

disposizioni recate dall’art. 4 del D.L. 23.10.2018 n. 119 (Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati 

agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010). 

 

Con atto di Giunta n. 26 in data 05.03.2020 la somma di euro 1.000,00 (previsione meno fondo) è 

stata destinata per il 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 comma 12 ter e 

208, comma 4 e comma 5 bis, del codice della strada, come modificato dall’art. 40 della Legge n. 

120 del 29/7/2010. 

 

L’organo di revisione ha verificato che l’ente ha correttamente suddiviso nel bilancio le risorse 

relative alle sanzioni amministrative da codice della strada sulla base delle indicazioni fornite con il 

D.M. 29 agosto 2018.  

 

 

La Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 1/SEZAUT/2019/QMIG del 

21.12.2018 ha enunciato il seguente principio di diritto: “ai fini della corretta quantificazione della 

quota del 50 % dei proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di 

velocità, di cui all’art. 142, comma 12-bis, del d.lgs. n. 285/1992, attribuita all’ente da cui dipende 

l’organo accertatore, non devono essere detratte le spese per il personale impiegato nella 

specifica attività di controllo e di accertamento delle violazioni, le spese connesse al rilevamento, 
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all’accertamento e alla notifica delle stese e quelle successive relative alla riscossione della 

sanzione”. 

 
 
 

Proventi dei beni dell’ente 
 

 
I proventi dei beni dell’ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti: 

Proventi dei beni dell'ente

Canoni di locazione 84.669,40 84.669,40 84.669,40
Fitti attivi e canoni patrimoniali 17.427,60 17.427,60 17.427,60

TOTALE PROVENTI DEI BENI 102.097,00 102.097,00 102.097,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità 12.081,08 13.194,49 13.194,49
Percentuale fondo (%) 11,83% 12,92% 12,92%

 Previsione2020  Previsione2021  Previsione2022

 

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all’andamento storico delle riscossioni 
rispetto agli accertamenti. 

 

 

Proventi dei servizi pubblici 
 
Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell’ente e dei servizi a domanda 
individuale è il seguente: 

Servizio
Entrate/
proventi

Prev. 2020

Spese/costi
Prev. 2020

 %
copertura 2019

Asilo nido 0,00 0,00 n.d.
Casa riposo anziani 0,00 0,00 n.d.
Fiere e mercati 0,00 0,00 n.d.
Mense scolastiche 11.000,00 20.000,00 55,00%
Musei e pinacoteche 0,00 0,00 n.d.
Teatri, spettacoli e mostre 0,00 0,00 n.d.
Colonie e soggiorni stagionali 0,00 0,00 n.d.
Corsi extrascolastici 0,00 0,00 n.d.
Impianti sportivi 0,00 0,00 n.d.
Parchimetri 0,00 0,00 n.d.
Servizi turistici 0,00 0,00 n.d.
Trasporti funebri 0,00 0,00 n.d.
Uso locali non istituzionali 0,00 0,00 n.d.
Centro creativo 0,00 0,00 n.d.
Altri Servizi 0,00 0,00 n.d.

Totale 11.000,00 20.000,00 55,00%  
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B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 
 
Le previsioni degli esercizi 2020-2022 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la 

spesa risultante dalla previsione definitiva 2019 è la seguente: 

 

Sviluppo previsione per aggregati di spesa: 
 

101 Redditi da lavoro dipendente 1.105.278,75 985.784,79 958.037,46 958.037,46

102 Imposte e tasse a carico dell'ente 76.048,79 69.243,21 68.867,84 68.867,84

103 Acquisto di beni e servizi 743.518,33 659.103,39 610.146,65 610.346,65

104 Trasferimenti correnti 89.017,06 122.514,49 87.599,84 87.599,84

105 Trasferimenti di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00

106 Fondi perequativi 0,00 0,00 0,00 0,00

107 Interessi passivi 24.787,83 21.684,33 19.402,94 17.023,19

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

109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 2.800,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

110 Altre spese correnti 300.638,02 176.206,92 109.396,09 109.396,09

Totale 2.342.088,78 2.036.537,13 1.855.450,82 1.853.271,07

 SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 

PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA
Previsioni Def. 

2019
Previsioni 

2020
Previsioni 

2021
Previsioni 

2022

 

Spese di personale 
 
La spesa relativa al macro-aggregato “redditi da lavoro dipendente” prevista per gli esercizi 

2020/2022, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta 

coerente: 

- con l’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della 

Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013; 

 

L’andamento dell’aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione 

raffrontato con il vincolo da rispettare è il seguente:  
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Media 2011/2013 
2008 per enti 

non soggetti al 
patto

Spese macroaggregato 101 1.116.114,43 985.784,79 958.037,46 958.037,46

Spese macroaggregato 103 6.211,99 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Irap macroaggregato 102 70.988,17 64.193,21 64.617,84 64.617,84

Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre spese: da specificare………… 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre spese: da specificare………… 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre spese: da specificare………… 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese di personale (A) 1.193.314,59 1.052.978,00 1.025.655,30 1.025.655,30

(-) Componenti escluse (B) 58.777,55 72.185,61 72.185,61 72.185,61

(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B 1.134.537,04 980.792,39 953.469,69 953.469,69

(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)

Previsione
2020

Previsione
2021

Previsione
2022

 
 
La previsione per gli anni 2020, 2021 e 2022 è inferiore alla spesa 

 media del triennio 2011/2013. 

 

 

Spese per acquisto beni e servizi  
 
 
La previsione di bilancio relativa agli acquisti di beni e di servizi è coerente con: 

a) il programma biennale degli acquisti di beni e di servizi approvato ai sensi del D.Lgs. 50/2016; 

b) l’ammontare degli impegni e/o degli stanziamenti dell’esercizio precedente a quello di 

riferimento del bilancio; 

c) le scelte di razionalizzazione/revisione operate dall’ente. 

 

N.B. 
Si evidenzia che la L. 157/2019 di conversione del D.L. 124/2019 ha esplicitamente abrogato: 

- i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell’anno 

2009 (art. 6, comma 7 del Dl 78/2010) 

- i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% 

della spesa dell’anno 2009 (art. 6, comma 8 del Dl 78/2010) 

- il divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del Dl 78/2010) 

- i limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta 

nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del Dl 78/2010) 

- i limiti delle spese per formazione per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta 

nell'anno 2009 (art. 6, comma 13 del Dl 78/2010) 

- l’obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di 

relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 

1 del D.L. 112/2008) 
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- i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per 

l’acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 

2011 (art. 5, comma 2 del Dl 95/2012) 

- l’obbligo di adozione dei piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla 

razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di 

servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; 

(art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007). 

 
 

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) 
 
Riferimento punto 3.3 del principio applicato 4/2 D.Lgs. 118/2011 e esempio 
n. 5 
 

L’Organo di revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il 

rispetto della percentuale minima di accantonamento. 

 

L’Ente si trova/non si trova nelle condizioni di cui all’art. 1, co. 79 della legge 27 dicembre 2019, 

n. 160 (legge di bilancio 2020), ma non ha utilizzato tale facoltà. 

 

 

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia 

esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2020-2022 risultano dai prospetti che seguono 

per singola tipologia di entrata.  

 

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario (distinto fra parte 

corrente e in conto capitale) incluso nella missione 20 programma 2, deve essere articolato 

distintamente in considerazione della differente natura dei crediti. 

 

Inoltre, l’importo indicato nel prospetto del FCDE deve essere uguale a quello indicato nella 

missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri. 

 

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche (si fa riferimento a 

Elenco Istat), i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi 

contabili sono accertate per cassa. Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al 

principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE 
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Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate 

riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all’ente beneficiario 

finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall’ente beneficiario finale. 

 

Con riferimento alle entrate che l’ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non 

si provvede all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata 

illustrazione nella Nota integrativa al bilancio. 

 

Il FCDE è determinato applicando all’importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle 

entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito 

specificato.  

I calcoli possono essere effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli 

accertamenti degli ultimi 5 esercizi, il seguente metodo : 

media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la  media dei rapporti 

annui); 

 

La possibilità di considerare al numeratore il totale degli incassi c/competenza e in c/residui è 

limitata agli esercizi del periodo considerato in cui non era in vigore la contabilità armonizzata. 

Con riferimento agli esercizi in cui sono entrati in vigore i nuovi principi, invece, il numeratore è 

formato solo dalle riscossioni in conto competenza.  Sempre con riferimento a questi esercizi 

armonizzati gli enti hanno facoltà di determinare il rapporto tra incassi di competenza e relativi 

accertamenti, considerando anche le riscossioni effettuate nell’anno successivo, in conto residui a 

valore su accertamenti dell’anno precedente e facendo slittare il quinquennio di riferimento per il 

calcolo della media indietro di un anno:                    

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

Accertamenti esercizio X 

(specificare se l’ente si è avvalso di tale facoltà e se ha utilizzato metodi di calcolo diversi). 

  

(* riferimento FAQ Arconet 25 del 26.10.2017 e 26 del 27.10.2017) 

 

Per le entrate che negli esercizi precedenti all’adozione del nuovo ordinamento contabile erano 

state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra-

contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli 

incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli 

coattivi) registrati nei medesimi esercizi. 
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Si fa presente che enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di 

accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia 

esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi.  

(specificare se l’ente si è avvalso di tale facoltà). 

 

Importo minimo 

Il comma 882 dell’art.1 della Legge 205/2017, modifica il paragrafo 3.3 dell’allegato 4.2, recante 

“Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, annesso al D.lgs. 118/2011, 

introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni 

riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di 

previsione, a partire dal 2018. 

In particolare, l’accantonamento al Fondo è effettuato: 

- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento; 

- nel 2019 per un importo pari almeno all’85 per cento; 

- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento; 

- dal 2021 per l’intero importo. 

 

N.B. La Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019), in tema di FCDE prevede al comma 79 che: “Nel 

corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 

2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 

nella missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento 

quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio 

precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, 

lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145” 

 

Inoltre, al comma 80 prevede che “Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una 

verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate 

oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere 

dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità  

accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si 

prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto 

competenza e in conto residui e gli accertamenti”. 

 

L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto 

genera un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota 

accantonata. 
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L’Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo che è stato effettuato e il 

rispetto della percentuale minima di accantonamento. 

. 

 

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2020-2022 risulta come dai seguenti prospetti:  

 

TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 847.403,16 27.569,24 102.574,09 75.004,85 12,10%

TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 976.342,83 0,00 0,00 0,00 0,00%

TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 266.326,31 27.434,16 27.434,16 0,00 10,30%

TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2.968.851,71 0,00 0,00 0,00 0,00%

TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 n.d.

TOTALE GENERALE 5.058.924,01 55.003,40 130.008,25 75.004,85 2,57%

DI CUI   FCDE DI PARTE CORRENTE 2.090.072,30 55.003,40 130.008,25 75.004,85 6,22%

DI CUI   FCDE IN C/CAPITALE 2.968.851,71 0,00 0,00 0,00 0,00%

TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 767.103,16 29.020,28 30.020,28 1.000,00 3,91%

TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 877.837,91 0,00 0,00 0,00 0,00%

TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 266.326,31 28.878,05 29.355,62 477,57 11,02%

TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 341.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 n.d.

TOTALE GENERALE 2.252.267,38 57.898,33 59.375,90 1.477,57 2,64%

DI CUI   FCDE DI PARTE CORRENTE 1.911.267,38 57.898,33 59.375,90 1.477,57 3,11%

DI CUI   FCDE IN C/CAPITALE 341.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 767.103,16 29.020,28 30.020,28 1.000,00 3,91%

TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 878.037,91 0,00 0,00 0,00 0,00%

TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 266.326,31 28.878,05 29.355,62 477,57 11,02%

TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 n.d.

TOTALE GENERALE 2.041.467,38 57.898,33 59.375,90 1.477,57 2,91%

DI CUI   FCDE DI PARTE CORRENTE 1.911.467,38 57.898,33 59.375,90 1.477,57 3,11%

DI CUI   FCDE IN C/CAPITALE 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Esercizio finanziario 2022

TITOLI
BILANCIO 
2022 (a)

ACC.TO OBBLIGATORIO AL 
FCDE (b)

ACC.TO 
EFFETTIVO 
AL FCDE (c)

DIFF. d=(c-
b) 

% 
(e)=(c/a)

Esercizio finanziario 2021

TITOLI
BILANCIO 
2021 (a)

ACC.TO OBBLIGATORIO AL 
FCDE (b)

ACC.TO 
EFFETTIVO 
AL FCDE (c)

DIFF. d=(c-
b) 

% 
(e)=(c/a)

% 
(e)=(c/a)

Esercizio finanziario 2020

TITOLI
BILANCIO 
2020 (a)

ACC.TO OBBLIGATORIO AL 
FCDE (b)

ACC.TO 
EFFETTIVO 
AL FCDE (c)

DIFF. d=(c-
b) 

 
 
 
 
 
Fondo di riserva di competenza 
 

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, 

macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a: 

anno 2020 - euro 9.223,67 pari allo 0,452 % delle spese correnti; 
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anno 2021 - euro 8.745,19 pari allo 0,471 % delle spese correnti; 

anno 2022 - euro 8.745,19  pari allo 0,472 % delle spese correnti; 

rientra nei limiti previsti dall’articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità. 

L’organo di revisione ha verificato che la metà della quota minima del fondo di riserva è riservata 

alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi 

all’amministrazione. 

 

N.B. La metà della quota minima del fondo di riserva deve essere riservata alla copertura di 

eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi 

all’amministrazione. 

 

 

Fondi per spese potenziali 

Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali  

 

L’Organo di revisione ha verificato/non ha verificato la congruità dello stanziamento alla 

missione 20 del fondo rischi contenzioso, con particolare riferimento a quello sorto nell’esercizio 

precedente (compreso l’esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio). 

 

L’Ente ha provveduto a stanziare nel bilancio 2020-2022 accantonamenti in conto competenza 

per le spese potenziali. 

Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali (1): 

 

FONDO
Anno 
2020

Anno 
2021

Anno 
2022

Accantonamento rischi contenzioso 12.600,00 22.600,00 22.600,00 
Accantonamento oneri futuri

Accantonamento per perdite 
organismi partecipati 0,00 0,00 0,00 
Accantonamento per indennità fine mandato 1.895,00 1.895,00 1.895,00 
Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL 0,00 0,00 0,00 

5.000,00 

Altri accantonamenti
 (da specificare: ad esempio: rimborso TARI) 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 19.495,00 24.495,00 24.495,00 
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Legenda tabella 

a) accantonamenti per contenzioso  

sulla base del punto 5.2 lettera h) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria 

(allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011), secondo cui l’organo di revisione deve provvedere a verificare la 

congruità degli accantonamenti. 

b) accantonamenti per indennità fine mandato 

sulla base del punto 5.2 lettera i) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria 

(allegato 4.2 al D.Lgs.118/2011); 

c) accantonamenti a copertura di perdite organismi partecipati 

sulla base di quanto disposto dal comma 552 dell’art.1 della Legge 147/2013 e dall’art. 21 commi 1 

e 2 del D.Lgs. 19/8/2016 n.175 e di quanto dettagliato in seguito nella parte relativa agli organismi 

partecipati. 

 
 

 
  
 
Fondo di riserva di cassa 

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all’art. 166, comma 2 quater del 
TUEL. (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali) 
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ORGANISMI PARTECIPATI 

 

Elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota 

percentuale 

 

 

ND DENOMINAZIONE ATTIVITA' SVOLTA  % DI PARTECIP. 

1 
ATO ME 1 IN 

LIQUIDAZIONE Gestione integrata dei servizi di igiene ambientale 1,22%  

2 

S.R.R. MESSINA 
PROVINCIA SOCIETA' 
CONSORTILE S.P.A. 

Organizzazione territoriale, affidamento e 
disciplina del servizio di gestione integrata dei 

rifiuti urbani 0,788%  

3 

G.A.L. NEBRODI - 
SOCIETA' CONSORTILE 

A.R.L 

Promozione di programmi di  sviluppo locale in 
coerenza con i piani di  sviluppo regionale e 

nazionale 1,10%  
 

 

L’Ente ha provveduto con delibera di C.C. n. 24 del 30/09/2017, alla ricognizione di tutte le 

partecipazioni possedute, direttamente e indirettamente. 

Con deliberazione di C.C. n. 42 del 28/12/2018, ha provveduto, inoltre alla razionalizzazione 

annuale delle partecipate.  

Con deliberazione di C.C. n. 47 del 30.12.2019, ha provveduto a rinnovare la razionalizzazione 

annuale delle partecipate. 

 



SPESE IN CONTO CAPITALE 

Finanziamento spese in conto capitale 
 
Le spese in conto capitale previste negli anni 2020, 2021 e 2022 sono finanziate come segue: 
 
 

COMPETENZA 
ANNO 2020

COMPETENZA 
ANNO 2021

COMPETENZA 
ANNO 2022

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto   per spese di investimento (2) (+) 0,00  -  -

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 2968851,71 341000,00 130000,00

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

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge 
o  dei principi contabili (-) 200,00 0,00 0,00

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

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione 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

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

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 2968651,71 341000,00 130000,00
     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00 0,00

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

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

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

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO 
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INDEBITAMENTO 

 
Il revisore ha verificato che la Missione 50 riporta al programma 1 tutti gli interessi passivi su 

operazioni di indebitamento e al programma 2 tutte le quote capitale della rata di ammortamento. ( 

dall’anno scorso) 

 
 
 

L’indebitamento dell’ente subisce la seguente evoluzione: 
 

Anno 2018 2019 2020 2021 2022

Residuo debito (+) 601.424,71 515.205,44 425.074,67 371.539,50 315.723,94

Nuovi prestiti (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prestiti rimborsati (-) 86.219,27 90.130,77 53.535,17 55.816,56 58.196,31

Estinzioni anticipate (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre variazioni +/- (da specificare) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale fine anno 515.205,44 425.074,67 371.539,50 315.722,94 257.527,63

Nr. Abitanti al 31/12 1.282 1.272 0 0 0

Debito medio per abitante 40187,63% 33417,82% n.d. n.d. n.d.

 
 

L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile 

per gli anni 2020, 2021 e 2022 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall’articolo 204 

del TUEL e nel rispetto dell’art.203 del TUEL. 

 
 
 

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 
 
Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la 

seguente evoluzione: 

 
Anno 2018 2019 2020 2021 2022

Oneri finanziari 24.699,33 20.787,83 17.184,33 14.902,94 12.523,19

Quota capitale 86.219,27 90.130,77 53.535,17 55.816,56 58.196,31

Totale fine anno 110.918,60 110.918,60 70.719,50 70.719,50 70.719,50

 

La previsione di spesa per gli anni 2020, 2021 e 2022 per interessi passivi e oneri finanziari 

diversi, è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario 

degli altri prestiti contratti a tutt’oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall’articolo 204 

del TUEL come calcolato nel seguente prospetto. 



Comune di Pettineo 

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2020-2022  Pagina 40 di 43 
 

 

 2018 2019 2020 2021 2022
Interessi passivi 24.699,33 20.787,83 17.184,33 14.902,94 12.523,19
entrate correnti 1.909.164,91 1.914.582,32 2.409.301,44 2.290.439,47 2.090.072,30
% su entrate correnti 1,29% 1,09% 0,71% 0,65% 0,60%
Limite art. 204 TUEL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

 

Il comma 557 della Legge di Bilancio 2020 prevede la possibilità di riduzione della spesa per interessi dei 
mutui a carico degli Enti Locali attraverso accollo e ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato. Le 
modalità ed i criteri per la riduzione del costo degli interessi, è stabilita con decreto del MEF. 
 

 L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente non prevede di effettuare operazioni 
qualificate come indebitamento ai sensi dell’art.3 c° 17 legge 350/2003, diverse da mutui ed 
obbligazioni: 

 
 

 
 

L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente non ha previsto l’estinzione anticipata di prestiti. 

 
 
 
 

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI 

L’organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera: 
 

a)Riguardo alle previsioni di parte corrente  
 

 
1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:   

- delle previsioni definitive 2020-2022;  

- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL; 

- della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato; 

- di eventuali reimputazioni di entrata; 

- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d’entrata;  

- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP; 

- degli oneri indotti delle spese in conto capitale; 

- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano 

giuridicamente l’ente; 

- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l’ente ha attuato sulle entrate e sulle 

spese; 

- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali; 
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- del rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi 

di finanza pubblica tenuto conto della Legge 145/2018 e della Deliberazione delle Sezioni 

Riunite della Corte dei conti n. 20/2019; 

- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali; 

               
 
 

 

 

 

 
 

b) Riguardo alle previsioni per investimenti 
 
 
Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso 

la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le re-imputazioni 

di entrata, all’elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati 

al bilancio. 

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano 

triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione 

degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti i 

finanziamenti. 

 

a) Riguardo agli equilibri di finanza pubblica  
 
Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l’ente può conseguire gli equilibri di finanza 

pubblica nel triennio 2020-2022, così come definiti dalla Legge di Bilancio n.145/2018 e e della 

Deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 20/2019.  

 
b) Riguardo alle previsioni di cassa 

 
Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all’esigibilità dei residui attivi e delle entrate di 

competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al 

rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli 

accantonamenti al FCDE. 

 
c) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche 
 

L’organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l’invio dei dati relativi al bilancio di 

previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni 
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pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per 

voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, 

come disposto dal comma 1-quinquies dell’art. 9 del D.L. n. 113/2016,  non sarà possibile 

procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi 

compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con 

riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all’adempimento. 

E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come 

elusivi della disposizione del precedente periodo.  

 

 

 

 
 

CONCLUSIONI 

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l’articolo 239 del TUEL e 
tenuto conto: 

- del parere espresso sul DUP; 

- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario; 

- delle variazioni rispetto all’anno precedente; 

- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa. 

L’organo di revisione: 

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di Legge, dello statuto 

dell’ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall’articolo 162 del TUEL e dalle 

norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto 

decreto legislativo; 

- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di bilancio; 

- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità, con le previsioni proposte, di 

rispettare gli equilibri di finanza pubblica, così come disposti dalla Legge di Bilancio n. 

145/2018.  

Ed  

esprime 

pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2020-2022 e sui documenti 

allegati ed  

invita 
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a trasmettere la presente relazione alla Presidenza del Consiglio Comunale per i conseguenziali 

adempimenti, nonchè a provvedere agli obblighi di pubblicazione stabiliti dagli artt. 29 e 33 del 

D.Lgs.14.0.02013 n. 33. 

 

Si evidenzia che la presente relazione viene totalmente elaborata, come risulta dai relativi verbali, 

presso lo Studio dello scrivente Organo di controllo, in Barcellona Pozzo di Gotto, e con 

collegamenti telematici con il Dr Barberi Frandanisa Rosario Angelo,  Responsabile del Servizio 

Finanziario, per i necessari dovuti confronti, e non con accessi  presso la Casa Comunale,  in 

applicazione diretta dell’art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n. 19 recante “Ulteriori norme di contrasto 

al pericolo di diffusione e contagio da “CORONANAVIRUS”  e seguenti, che suggeriscono,laddove 

possibile, di non effettuare spostamenti ed evitare assemblamenti.  

Un sentito ringraziamento si rivolge al Responsabile del Servizio Finanziario, Dr Barberi 

Frandanisa Rosario Angelo, ed all'Ufficio Ragioneria, per il supporto tecnico fornito per la 

redazione della presente relazione. 

Barcellona Pozzo di Gotto, 04 Maggio 2020 

 

 
                                                                   L’ORGANO DI REVISIONE 

                                      Dr Giovanni Trovato 

                                     



Gruppo consiliore

Progetto Futuro

Al Responsobile del Settore Economico - Finonziorio

del Comune di Pettineo

Oggetto: Emendomento ollo schemo di biloncio opprovoto con Deliberozione

dello G.C N. 39 del 24104/2020.

I Consiglieri Comunoli del Gruppo "Progetto Futuro",

vislo lo comunicozione di ovvenuto deposito ricevuto in doto 2710412020;

visto I'ort.20 del vigente Regolomento di contobilitò;

visti gli stonziomenti nello porte entroto e nello porte uscito dello schemo di

biloncio di cui oll'oggetto;

propongono

di opportore nelle porti entrote e uscite dello schemo di biloncio sopro citoto le

modifiche indicote nelle seguenti tobelle:

Descrizione Stonziomento Vorioz.

Positivo

Vorioz.

Negolivo

Assestoto

Prev. dicompetenzo r30.008,25 r r 0.008,2s
2002.1 F.C.D.E.

Prev. dicosso 0,00
-20.000,00

0,00

Prev. dicompetenzo r9.495,00 14.495,OO
2003.r AltriFondi

Prev. di cosso 0,00
-5.000,00

0,00

Prev. dicompetenzo 2.500,00 27.500,00
0t 04. ì

Gestione delle entrote

tribulorie e servizi fiscoli Prev. dicosso 6.034,00
25.000,00

31.034,00

Prev. dicompetenzo 200,00 20.200,oo
1402.1

Commercio- reti

distributive-tutelo dei

consumotori Prev. dicosso 200.00

20.000,00 20.200,o0

Prev. dicompetenzo 3.600,00 4.600,00
060r.r Sport e tempo libero

Prev. di cosso
3.828,24

r.000,00
4.828,24

,t /z

Codice

Biloncio
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Gruppo consiliore

Progetto Futuro

Lo squilibrio dell'importo di € 25.000,00, viene compensoto con I'opplicozione nel

biloncio di previsione di uno porte dell'ovonzo libero di omministrozione,

proveniente dogli otti del pre-consuntivo esercizio 2019, citqto nello noto

integrotivo ollegoto ol biloncio di previsione 2020-2022, così come meglio

specificoto nel prospetto che segue:

Petfineo, I
I L (A? ofcv Plv

Prev. dicompetenzo 2.700,o0 4.700,00

040r.1 lstruzione prescolostico
Prev. dicosso 3. r 8,65

2.000,00
5.1 18,65

Prev. dicompetenzo 5.000,00 7.000,00

r60i.l

Sviluppo del setlore

ogricolo e delsislemo

ogroolimentore
Prev. dicosso 5.000,00

2.000,00 7.000,00

Prev. dicompetenzo 163.503.25 188.503,25

TOIATE USCITA

Prev. dicosso r8.180,89

50.000,00 -25.000,00

68.180,89

Codice

Biloncio

Descrizione Somme disponibili Avonzo dl

omministrozione Iibero

Applicozio

ne ovonzo

Somme

rimonenti

Ulilizzo ovonzo di

omministrozione

Prev. dicompetenzo 30.852,23

25.000,00

s.8s2,23

Prev. dicosso

Zl,
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Comune di Pettineo  

 
Città Metropolitana di Messina 

 
Revisore Unico 

 
VERBALE N. 16 

 
L’anno duemilaventi, il giorno sedici del mese di Maggio, alle ore 16:00 presso  lo 

Studio del Revisore Unico del Comune di Pettineo, sito in Via G. Verdi n. 23 di 

Barcellona Pozzo di Gotto, è presente il dr Giovanni Trovato, eletto Revisore con 

deliberazione del Consiglio Comunale  n. 38 del 22.11.2017, iscritto al Registro dei 

Revisori Legali ed all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Barcellona Pozzo di Gotto, il quale continua e completa l'esame dei seguenti  

emendamenti allo schema  di Bilancio 2020/2022, approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 39 in data 24.04.2020 proposti da: 

 Gruppo Consiliare “Progetto Futuro” del 11.05.2020, protocollo del 13.05.2020 a 

firma del Capogruppo;   

 Gruppo Consiliare “Pettineo Domani” del 12.05.2020, protocollo del 13.05.2020 

a firma dei Consiglieri Comunali;   

pervenuti in data 13.05.2020, tramite pec, con nota a firma del Presidente del Consiglio 

Comunale. 

 Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli Enti Locali» (TUEL); 
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ESAMINATO l’emendamento proposto dal Gruppo Consiliare “Progetto Futuro” del 

11.05.2020, protocollo del 13.05.2020 a firma del Capogruppo,  attraverso il quale si 

intendono apportare le seguenti modifiche: 

 

 

 

 

 

ESAMINATO,  l’emendamento proposto dal Gruppo Consiliare “Pettineo Domani” 

del 12.05.2020, protocollo del 13.05.2020 a firma dei Consiglieri Comunali,  attraverso 

il quale si intendono apportare le seguenti modifiche: 
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VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 24.04.2020, avente ad 

oggetto: "Approvazione schema Bilancio di previsione 2020/2022"; 

RICHIAMATA la relazione dello scrivente Organo di controllo del 04.05.2020, 

relativa al predetto Bilancio; 

VISTI i pareri resi ai predetti emendamenti, ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. 267/00, 

pervenuti tramite pec in data 130.05.2020, e precisamente: 

- Visto il parere non favorevole del 12.05.2020, espresso dal Responsabile del 

Settore  Economico-Finanziario, Dr Rosario Angelo Barberi Frandanisa, per 

quanto concerne la regolarità tecnica inerente l’emendamento proposto dal 

Gruppo Consiliare “Progetto Futuro” con le seguenti motivazioni: 

 Mancanza di copertura finanziaria; 

 Mancata predisposizione del prospetto concernente la composizione del FCDE; 
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- Visto il parere non favorevole del 12.05.2020 espresso dal Responsabile del 

Settore  Economico-Finanziario, Dr Rosario Angelo Barberi Frandanisa, per 

quanto concerne la regolarità contabile, inerente l’emendamento proposto dal 

Gruppo Consiliare “Progetto Futuro” con le seguenti motivazioni: 

 Mancanza di copertura finanziaria; 

 Violazione dei principi generali sanciti dal D.Lgs. 118.2011; 

Visto il parere non favorevole del 12.05.2020, espresso dal Responsabile del Settore  

Economico-Finanziario, Dr Rosario Angelo Barberi Frandanisa, per quanto concerne la 

regolarità tecnica inerente l’emendamento proposto dal Gruppo Consiliare “Pettineo 

Domani” con le seguenti motivazioni: 

 Mancanza di copertura finanziaria; 

 Mancata predisposizione del prospetto concernente la composizione del 

FCDE; 

Visto il parere non favorevole del 12.05.2020 espresso dal Responsabile del Settore  

Economico-Finanziario, Dr Rosario Angelo Barberi Frandanisa, per quanto concerne la 

regolarità contabile, inerente l’emendamento proposto dal Gruppo Consiliare “Pettineo 

Domani” con le seguenti motivazioni: 

 Mancanza di copertura finanziaria; 

 Violazione dei principi generali sanciti dal D.Lgs. 118.2011; 

 Violazione del principio della coerenza, della congruità e veridicità del Bilancio; 
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Lo scrivente Organo di controllo, dopo tutto quanto premesso, evidenzia che  i primi 

accertamenti sull'evasione IMU hanno avuto inizio a fine  2018 ( iscritti nel Bilancio 

2019) a seguito di propria segnalazione effettuata in sede di relazione al Consuntivo 

2017. 

  La normativa in materia di FCDE, rammenta che bisogna effettuare la media 

degli ultimi 5 anni; nella fattispecie, quindi, non potevano essere inseriti nella 

media i proventi da recupero evasione IMU e TASI, poichè la relativa 

iscrizione a ruolo è iniziata nel 2019, in tale caso, quindi, si deve tenere conto 

dell'andamento reale della riscossione, che dato il rinvio della stessa a seguito 

dei provvedimenti legislativi emanati ( COVID-19 ), la determinazione del 

FCDE suggerisce criteri  prudenziali;  

 Richiamato quanto già espresso in sede di Relazione al Bilancio 2020/2022 sul 

punto ( cfr pag. 26), laddove si dichiarava:<<La quantificazione del fondo 

crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2020-2022 appare congrua in 

          relazione all’andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed 

          ai crediti dichiarati inesigibili inclusi tra le componenti di costo.>>  

 Richiamati i pareri non favorevoli espressi dal Responsabile del Settore 

Economico Finanziario, condividendo il contenuto dei rilievi evidenziati;  

 Visto lo Statuto Comunale vigente; 

 Visto il Regolamento di Contabilità vigente;                                                             

 

TUTTO CIO’ PREMESSO, PRESO ATTO ED EVIDENZIATO 
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esprime parere contrario all'approvazione dei suddetti emendamenti. Evidenzia, infine, 

che se nel corso dell'anno si dovesse registrare un miglioramento del tasso di 

riscossione delle entrate proprie (complessivo, considerando quindi non solo gli 

incassi in conto competenza, come invece avviene nel normale calcolo storico della 

quota minima da accantonare al fondo), si può sin dal medesimo anno, ridurre 

l'accantonamento al fondo, sulla base del dato che si prevede di raggiungere in 

termini di tasso di riscossione (migliorato). Ovviamente questa circostanza andrà 

oggettivamente documentata, al fine di ottenere il parere favorevole dello scrivente 

Organo di revisione. 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 19:50. 

                Il  Revisore Unico 
              Dr Giovanni Trovato 

                          
 



Si passa a��’esa
e de� qui�t� pu�t� a��’�rdi�e de� gi�r��� 

I� Si�dac� d�  �ettura de��a pr�p�sta di de�ibera�i��e ave�te ad �ggett� 

�Appr�va�i�	e Bia	ci� preve	tiv� 2020�2022”� 

Ter
i�ata �a �ettura� i� Preside	te de C�	sigi� fa prese�te che �ei ter
i�i 

previsti da� Reg��a
e�t� de� C��sig�i� C�
u�a�e s��� perve�uti due e
e�da
e�ti a 

fir
a� rispettiva
e�te� dei C��sig�ieri de� grupp� c��si�iare �Pr�gett� Futur�” e dei 

C��sig�ieri de� grupp� c��si�iare �Petti�e� D�
a�i” rispett� ai qua�i i� Resp��sabi�e de� 

Sett�re Ec���
ic� Fi�a��iari� e i� Revis�re dei C��ti ha��� espress� pareri c��trari� 

I� Preside�te i�vita� du�que� i c��sig�ieri ad i��ustrare g�i e
e�da
e�ti parte�d� da 

que���� prese�tat� per pri
� a� pr�t�c���� de��’E�te� da� grupp� c��si�iare �Pr�gett� 

Futur�”� 

I� C��sig�iere Ra�pua d� �ettura de� segue�te i�terve�t� che� s�tt�scritt� da��� 

stess�� vie�e successiva
e�te c��seg�at� a� Segretari� C�
u�a�e ai fi�i de��a trascri�i��e& 

�Attravers� �’e
e�da
e�t� i� questi��e� i� Grupp� Pr�gett� Futur� pr�p��e a� 

C��sig�i� C�
u�a�e di uti�i��are eur� 50�000�00 de� ��str� bi�a�ci� di previsi��e 2020� 

pre�eva�d� , 25�000�00 dai pr�gra

i F�C�D�E� e A-TRI F./DI e prevede�d� u�a 

par�ia�e app�ica�i��e de��’AVA/1. -IBER. DI A33I/ISTRA1I./E a��� 2019 

pari ad , 25�000�00� 

I 50�000 eur� t�ta�i i�te�d��� essere uti�i��ati c�
e segue& 

6 , 25�000�00 per u�a di
i�u�i��e de� pia�� fi�a��iari� TARI� cui c��segue u� 

rispar
i� �e� paga
e�t� de��e b���ette per tutti i cittadi�i che i� varia 
isura s��� stati 

c��piti a�che ec���
ica
e�te da��’e
erge��a sa�itaria i� att�� Ta�e i�terve�t� si affia�ca 

a��a s�spe�si��e de� paga
e�t� dei tributi c�
u�a�i gi� ad�ttata da��’E�te� 

6 , 20�000�00 per er�gare c��tributi di �atura ec���
ica e a f��d� perdut� a tutte 

�e a�ie�de che risied��� �e� ��str� territ�ri� c�
u�a�e e che ha��� subit� u�a 

c��tra�i��e de� fatturat� a seguit� de��e 
isure restrittive ad�ttate per fr��teggiare 

�’e
erge��a sa�itaria� 

6 i resta�ti , 5�000�00 per p�te��iare �e 
issi��i che i� bi�a�ci� si prese�tava�� pi7 

deficitarie� qua�i �� sp�rt� �a scu��a e �’agric��tura”� 

I� c��sig�iere Ra
pu��a� i���tre� chiede a� Resp��sabi�e de� Sett�re Ec���
ic� 

Fi�a��iari�� i� re�a�i��e a� parere tec�ic� res� su��’e
e�da
e�t�� c�
e avrebber� p�tut� 

i c��sig�ieri pr�p��e�ti variare i� pr�spett� re�ativ� a� F�C�D�E� vist� che i� ca�c��� de��� 

stess� 8 basat� su criteri 
ate
atici� 



I� Resp�	sabie de Sett�re Ec�	��ic� Fi	a	�iari�� i� re�a�i��e a� parere res�� 

specifica che da��’e
e�da
e�t� prese�tat� ��� risu�tava chiar� se �a s�

a di 20�000 

eur� re�ativa a��a ridu�i��e de� F�C�D�E� f�sse riferita a� Tit��� I � a� Tit��� III de��e 

e�trate e che �e��� stess� e
e�da
e�t� ��� vie�e prevista u�a ridu�i��e de��e i
p�ste� 

Evide��ia� i���tre� i� re�a�i��e a��a TARI che �g�i varia�i��e d�vrebbe essere 

c�rre�ata a� Pia�� Fi�a��iari� �a cui reda�i��e prevede� quest’a���� 
��tep�ici ��vit� ��tre 

che �’appr�va�i��e de� Pia�� stess� da parte de��’ARERA� 

Chiede di i�terve�ire �a C��sig�iera Russ� �a qua�e specifica che i 20�000 eur� 

previsti �e��’e
e�da
e�t� si riferisc��� a� Tit��� I e di essere c��sapev��e che i� F�C�D�E� 

8 u� f��d� previst� per �egge 
a che �’e
e�da
e�t� 8 stat� prese�tat� i� qua�t� �e��a 

��ta i�tegrativa� a pagi�a 24� ci s��� due case��e� u�a re�ativa a��a parte �bb�igat�ria de� 

F�C�D�E� e u�’a�tra re�ativa a��a parte fac��tativa e che� i���tre� a pagi�a 5 de��a stessa ��ta 

si prevede che �a parte fac��tativa 8 di 70�000 eur�� per cui� vist� che �’e
e�da
e�t� 

prevede di pre�evare da� F��d� �a s�

a di 20�000 eur�� resterebbe �e��� stess� f��d� pi7 

de��a 
et� de��e s�

e previste per �egge� 

S�stie�e� a�c�ra� che ��� 8 p�ssibi�e chiedere ai c��sig�ieri c�
u�a�i di redigere 

u�� sche
a c��tabi�e �e cui cifre ve�g��� fu�ri da ca�c��i 
ate
atici e che� 

c��c�usiva
e�te su� FCDE� �� stess� risu�ta pari a circa 130�000 eur� di cui s��� u�a parte 

�bb�igat�ria per �egge� 

I� 
erit� ag�i a�tri f��di da cui s��� stati presi 5�000 eur�� specifica che �e s�

e 

previste riguarda�� per circa 1�800 eur� �’i�de��it� di fi�e 
a�dat� de� si�dac�� per 5�000 

eur� i� ri���v� c��trattua�e� 
e�tre �a ri
a�e�te parte per arrivare a 20�000 eur� 8 

sta��iata per i
pi�guare i� F��d� de��e spese �ega�i� I� �rdi�e a ta�e u�ti
a v�ce� i� 

prese��a di u� f��d� per spese �ega�i gi� abbasta��a c�rp�s�� ritie�e che �’acca�t��a
e�t� 

di u�teri�ri s�

e sia eccessiv�� Ritie�e� c��c�usiva
e�te� di ��� c�
pre�dere e di ��� 

p�tere c��dividere i� parere c��trari� espress� da� Resp��sabi�e de� Sett�re Ec���
ic� 

Fi�a��iari� su��’e
e�da
e�t�� 

Chiede di i�terve�ire i� Resp�	sabie de Sett�re Ec�	��ic� Fi	a	�iari� i� 

qua�e� �tte�uta �a par��a� specifica che i� parere c��trari� su��’e
e�da
e�t� ��� 8 d�vut� 

s��ta�t� ag�i aspetti evide��iati dai c��sig�ieri i� 
erit� a� F�C�D�E� 
a a�che a��a 


a�ca��a di c�pertura fi�a��iaria da� 
�
e�t� che �a stessa ��� pu= essere assicurata 

attravers� �’uti�i��� de��’ava��� di a

i�istra�i��e i� qua�t�� sta�te �a 
a�cata 



appr�va�i��e i� Giu�ta de��� sche
a di Re�dic��t� de��a gesti��e 2019� c’8 u� espress� 

diviet� di �egge i� ta� se�s�� 

Specifica� i���tre� riguard� a��’acca�t��a
e�t� a� F��d� rischi che �� stess� 8 i� 

frutt� di u�a qua�tifica�i��e fatta da� Segretari� C�
u�a�e� qua�e Resp��sabi�e de� 

Sett�re A

i�istrativ� che si �ccupa de� c��te��i�s� de��’E�te� 

Evide��ia� p�i� che �e��a ��ta i�tegrativa i� c��cett� de��a �bb�igat�riet� de� 

F�C�D�E� 8 espress� 
a�e� Spiega� i�fatti� a ta�e riguard�� che �’acca�t��a
e�t� previst� 

per �’accerta
e�t� de��’evasi��e I3U e TASI deg�i a��i precede�ti 8 a�ch’ess� 

�bb�igat�ri� 
a che i� re�ativ� ca�c���� a causa de��’asse��a di accerta
e�ti su��’evasi��e 

I3U �eg�i a��i precede�ti� 8 stat� effettuat� i� 
a�iera prude��ia�e e tie�e c��t� deg�i 

i�cassi (circa i� 13%) re�ativi a��’a��� 2019 e de��a s�spe�si��e dei paga
e�ti disp�sta c�� i 

pr�vvedi
e�ti e
erge��ia�i e
a�ati a �ive��� �a�i��a�e� 

I�tervie�e i� c��sig�iere Di  arc� per s�ste�ere che �a 
edia deg�i i�cassi avrebbe 

p�tut� essere ca�c��ata i� 
a�iera u� p�’ 
e�� prude�te� 

I� Resp�	sabie de Sett�re Ec�	��ic� Fi	a	�iari� evide��ia� a� riguard�� che i 

pri�cipi c��tabi�i preved��� reg��e precise per i� ca�c��� che ��� p�ss��� essere disattese� 

-a c��sig�iera Gerbi	� chiede c�
e 
ai� i� prese��a de��a ��r
a der�gat�ria� ��� 

sia p�ssibi�e app�icare �’ava��� presu�t�� 

I� Resp�	sabie de Sett�re Ec�	��ic� Fi	a	�iari� ribadisce che �a der�ga 8 

�egis�ativa
e�te prevista s��ta�t� �e��’ip�tesi i� cui �� sche
a di re�dic��t� de��a gesti��e 

sia stat� gi� appr�vat� da��a Giu�ta e su��� stess� si sia gi� espress� fav�rev��
e�te i� 

Revis�re dei C��ti� circ�sta��e queste ��� a�c�ra verificatesi� 

I� c��sig�iere Tudisca chiede c�
e 
ai si 8 pres� a riferi
e�t� s��ta�t� u� a��� e 

��� sia stata c��siderata a �er�� ai fi�i de� ca�c��� de��a 
edia� �a risc�ssi��e re�ativa ag�i 

a��i precede�ti� 

 I� Resp�	sabie de Sett�re Ec�	��ic� Fi	a	�iari� ri�eva� a� riguard�� che ��� 

sarebbe stat� p�ssibi�e effettuare i� ca�c��� i� ta� 
�d� da� 
�
e�t� che ta�e 
et�d� ��� 

8 previst� dai pri�cipi c��tabi�i e che� i� �g�i cas�� a�che �add�ve p�ssibi�e� se si f�sse 

presa i� c��sidera�i��e �’ip�tesi suggerita da� c��sig�iere Tudisca di uti�i��are i dati de��a 

risc�ssi��e c�attiva� �a 
edia sarebbe stata i�t�r�� a� 3%� 

I�tervie�e� a�c�ra� �a c��sig�iera Russ� per chiedere qua�e sia stata �a perce�tua�e 

acca�t��ata parte�d� dag�i i�cassi a� 13%� 



I� Resp�	sabie de Sett�re Ec�	��ic� Fi	a	�iari� evide��ia che 8 stata 

acca�t��ata u�a s�

a c�rrisp��de�te a� c�
p�e
e�t� a 100 rispett� a que��a 

perce�tua�e (e� du�que� circa �’87%) a��a qua�e 8 stata prude��ia�
e�te aggiu�ta u�a 

s�

a di circa 5�000 eur� per te�ere c��t� de��e 
a�cate risc�ssi��i che si verifichera��� 

a causa de��’e
erge��a i� att�� 

-a c��sig�iera Russ� c��c�ude s�ste�e�d� che� da� su� pu�t� di vista� 

�’acca�t��a
e�t� �bb�igat�ri� 8 que��� previst� c�
e ta�e �e��a ��ta i�tegrativa 
e�tre �a 

ri
a�e�te parte 8 stata acca�t��ata i� via prude��ia�e� 

I� asse��a di a�tri i�terve�ti� i� Preside	te de C�	sigi� p��e ai v�ti 

�’e
e�da
e�t� prese�tat� da� grupp� c��si�iare �Pr�gett� Futur�”� 

Presenti e votanti 09 

Voti favorevoli  03 

Voti contrari  06 (Gentile, La Rosa, Rudilosso, Liberti, Di Marco, Tudisca) 

Astenuti 0 

L’emendamento non viene appr�vat�� 

I� C��sig�iere Di  arc�� a quest� pu�t�� pr�p��e �a s�spe�si��e de��a seduta per dieci 


i�uti� 

I� Preside	te Ge	tie  p��e  ai v�ti a� pr�p�sta di s�spe�si��e de��a seduta� 

Presenti e votanti 09 

Voti favorevoli 09 

Voti contrari 0 

Astenuti 0 

La proposta di sospensione viene appr�vata a��’u�a�i
it�� 

I� Preside	te Ge	tie s�spe�de �a seduta a��e �re 19&25� 

-a seduta ripre�de a��e �re 19&35� c�� g�i stessi prese�ti� Ve�g��� c��fer
ati i 
edesi
i 

scrutat�ri� 

A��a ripresa dei �av�ri  i� Preside	te Ge	tie passa a��’esa
e de��’e
e�da
e�t� prese�tat� 

da� grupp� �Petti�e� D�
a�i”� 

-a C��sig�iera #a R�sa d� �ettura de��’e
e�da
e�t� e �� i��ustra dice�d� che �a v����t� 

de� grupp� c��si�iare sarebbe stata� attravers� �a ridu�i��e de��e e�trate per 35�000 eur�� que��a di 

giu�gere ad u�a ridu�i��e de� caric� fisca�e a caric� dei cittadi�i� riduce�d� �’a�iqu�ta I3U� 



Dichiara� tuttavia� ave�d� �’e
e�da
e�t� ricevut� i pareri �egativi ta�t� de� 

Resp��sabi�e de� Sett�re Ec���
ic� Fi�a��iari� qua�t� de� Revis�re dei C��ti� di ritirare 

�’e
e�da
e�t� stess�� 

Chiede di i�terve�ire i� C��sig�iere Ra�pua i� qua�e� �tte�uta �a par��a� dichiara� i� 

c��sidera�i��e de��a c��divisi��e deg�i i�terve�ti previsti �e��’e
e�da
e�t� e i� app�ica�i��e 

de��’art� 23� c�

a 5 de� Reg��a
e�t� per i� fu��i��a
e�t� de� C��sig�i� C�
u�a�e� di fare 

pr�pri� �’e
e�da
e�t� prese�tat� da� grupp� �Petti�e� D�
a�i”� 

A quest� pu�t� i� Preside	te de C�	sigi�� pres� att� di qua�t� s�pra� apre �a 

discussi��e su��’e
e�da
e�t�� 

Chiede di i�terve�ire �a c��sig�iera #a R�sa �a qua�e� �e��a qua�it� di cap�grupp�� 

evide��ia che� sta�te �’avve�ut� ritir� de��’e
e�da
e�t�� i� pr�pri� grupp� v�ter� 

sfav�rev��
e�te su� 
edesi
� e
e�da
e�t�� 

-a c��sig�iera Russ� i�tervie�e per ric�rdare ai c���eghi c��sig�ieri che i pareri tec�ici e 

c��tabi�i ��� s��� vi�c��a�ti per i� C��sig�i�� 

Chiede di i�terve�ire i� Si	dac� Ruffi	� i� qua�e� �tte�uta �a par��a� ri�gra�ia �a 

cap�grupp� e �’i�ter� grupp� c��si�iare �Petti�e� D�
a�i” per i� se�s� di resp��sabi�it� 

di
�strat� a�che i� sede di riu�i��e de� grupp� di 
aggi�ra��a �e� c�rs� de��a qua�e si 8 decis�� 

pres� att� dei pareri c��trari espressi a�che da� Revis�re dei C��ti� di ri�viare �g�i decisi��e a� 

31 �ug�i� 2020 data i� cui p�tra��� essere rivisitate �e tariffe e �’acca�t��a
e�t� ai F��di� te�ut� 

c��t� a�che di qua�t� evide��iat� da��� stess� Revis�re dei C��ti �e��a parte fi�a�e de� pr�pri� 

parere e de� fatt� che p�trebber� verificarsi �e c��di�i��i per rivedere i F��di� 

I�tervie�e �a c��sig�iera Russ� per precisare che i� ter
i�e a cui fa riferi
e�t� i� Si�dac� 

pr�babi�
e�te 8� i� rea�t�� previst� per i� 30 giug��� 
e�tre i� ter
i�e de� 31 �ug�i� 8 i� �u�v� 

ter
i�e previst� per �’appr�va�i��e de� bi�a�ci� di previsi��e� S�stie�e� i���tre� che sarebbe stat� 

pi7 se�sat� a�che da� pu�t� di vista tec�ic� p�rtare i� C��sig�i� pri
a �e tariffe e �e a�iqu�te e 

d�p� i� bi�a�ci�� 

I�tervie�e i� c��sig�iere Di  arc� per s�tt��i�eare� i� risp�sta a qua�t� s�ste�ut� da��a 

c��sig�iera Russ� c�� riferi
e�t� a� p�ssibi�e v�t� fav�rev��e ����sta�te i pareri c��trari sug�i 

e
e�da
e�ti� che fare pr�pri� �’e
e�da
e�t� di u� a�tr� grupp� d�p� aver�e prese�tat� u�� 

che avrebbe d�vut� essere prese�tat� a� c��su�tiv� e� du�que� sbag�iat�� pr�babi�
e�te serve per 

c�piare �e pr�ssi
e v��te g�i e
e�da
e�ti� 



I� c��sig�iere Ra�pua specifica che� da� 
�
e�t� che i� ��r� e
e�da
e�t� ��� 8 

passat� e c��divide�d� �a rati� de��’e
e�da
e�t� de� grupp� �Petti�e� D�
a�i”� ha��� decis� 

di far�� pr�pri� ��� per c�piar�� 
a perchB rite�g��� di p�ter�� v�tare fav�rev��
e�te� 

I� asse��a di a�tri i�terve�ti� du�que� i� Preside	te de C�	sigi� p��e ai v�ti 

�’e
e�da
e�t� �rigi�aria
e�te prese�tat� da� grupp� �Petti�e� D�
a�i” e� d�p� i� ritir�� fatt� 

pr�pri� da� grupp� �Pr�gett� Futur�”� 

Presenti e votanti 09 

Voti favorevoli  03 

Voti contrari 06 (Gentile, La Rosa, Rudilosso, Liberti, Di Marco, Tudisca) 

Astenuti 0 

L’emendamento non viene appr�vat�� 

A quest� pu�t�� i� Preside	te de C�	sigi� dichiara aperta �a discussi��e su��a pr�p�sta 

di de�ibera riguarda�te �’appr�va�i��e de� Bi�a�ci� di previsi��e 202062022� 

I�tervie�e �a c��sig�iera Gerbi	� �a qua�e d� �ettura de� segue�te i�terve�t� che� 

s�tt�scritt� dai c��sig�ieri apparte�e�ti a� grupp� �Pr�gett� Futur�”� vie�e c��seg�at� a� 

Segretari� ai fi�i de��a trascri�i��e& 

�Ai c���eghi C��sig�ieri C�
u�a�i 

A� Si�dac� e a��a Sua Giu�ta 

A tutti i cittadi�i petti�esi 

 Ge�ti�issi
i� era i� 28 Giug�� 2017 qua�d� �giurava
� di ade
piere a��e ��stre 

fu��i��i c�� scrup��� e c�scie��a �e��’i�teresse de� C�
u�e i� ar
��ia ag�i i�teressi de��a 

Repubb�ica e de��a Regi��e”� A� pr��u�ciare queste par��e� i�dipe�de�te
e�te se da parte 

di u� C��sig�iere di 
aggi�ra��a � di 
i��ra��a� �a ��stra au�a c��si�iare si i��rg�g�iva 

di de
�cra�ia� que� fi�re de��a de
�cra�ia che� a seguit� de� C�

issaria
e�t� che ha 

subit� i� ��str� C�
u�e �eg�i a��i precede�ti a� 2017 e �ei pri
i 
esi de��� stess� a���� 

era stat� deturpat�� I�i�iava u� /U.V. perc�rs�! 

 I� Grupp� Pr�gett� Futur� desidera riassu
ere �ggi i� questa c�
u�ica�i��e tutte 

�e attivit� i�traprese �e� c�rs� de� trie��i� i� re�a�i��e a��a te
atica �bi�a�ci�”� c�sD da 

giustificare �a decisi��e che assu
ere
� i� re�a�i��e a��a v�ta�i��e �dier�a re�ativa
e�te 

a��’appr�va�i��e de� Bi�a�ci� di Previsi��e 2020E2022� 

 Era i� 24E08E2017 e c�� ��ta di pr�t�c���� �u
er� 6598 i C��sig�ieri de� Grupp� 

Pr�gett� Futur� prese�tava�� richiesta di c�pia a�a�itica de� bi�a�ci� di eserci�i� 2017 

(�e��� specific� e�e�c� dei capit��i e dei s�tt�capit��i i� e�trata e i� uscita)� I� 06E09E2017� 



i�vece� c�� ��ta di pr�t�c���� �u
er� 6951� �� stess� Grupp� C��si�iare chiedeva c�� 

�pp�rtu�a ��ta� tra �e a�tre c�se� di c���scere i dati c��tabi�i re�ativi a� gettit� a��u� dei 

tributi e de��e tariffe c�
u�a�i vige�ti e �a re�ativa perce�tua�e di i�cass�� I� data 

10E10E2017� esse�d� trasc�rsi pi7 di 30 gi�r�i da��a richiesta de��a suddetta 

d�cu
e�ta�i��e e ��� ave�d� avut� risp�sta a �essu�a de��e precede�ti due ��te� c�� 

pr�t�c���� �u
er� 8167� i� Grupp� Pr�gett� Futur� prese�tava u� s���ecit�� ribade�d� 

che �’access� ag�i atti per �’esp�eta
e�t� de� 
a�dat� 8 sa�cit�� ��� s��� da� ��str� 

Reg��a
e�t� de� C��sig�i� C�
u�a�e� 
a a�che da��a Circ��are e
a�ata da��’Assess�rat� 

E�ti -�ca�i de��a Regi��e Sici�ia �G1116 de� 17E02E2003� /�� era�� trasc�rsi �e

e�� 

quattr� 
esi da� ��str� i�sedia
e�t� i� au�a c��si�iare e gi� �a fervida figura de� 

C��sig�iere C�
u�a�e i�i�iava a vaci��are� /e��’u�ti
a ��ta citata� richiedeva
� risp�sta 

e�tr� 5 gi�r�i� risc��tr� che 8 arrivat� da parte de� ��str� Resp��sabi�e de� Sett�re 

Ec���
ic� Fi�a��iari� a��� scadere di appe�a i� sec��d� gi�r��� C�
u�ica�i��e assai 

d���r�sa 8 stata questa per ��i� da� 
�
e�t� che ha fatt� e
ergere che� ��� esse�d� stat� 

de�iberat� i� Giu�ta C�
u�a�e i� pia�� esecutiv� di gesti��e e qui�di �a suddivisi��e i� 

capit��i ed eve�tua�
e�te artic��i (att� fac��tativ� per i c�
u�i a� di s�tt� di 5�000 

abita�ti)� ��� vi 8 u� att� a

i�istrativ� che p�ssa essere ri�asciat� i� re�a�i��e a��a 

��stra richiesta di c�pia a�a�itica de� bi�a�ci�� A quest� c��segue che� �e��’u�ti
� 
ese e 

per i� ter�� a��� c��secutiv�� ci sia
� appr�cciati a��� studi� de� bi�a�ci�� �i
ita�d�ci 

a��a c�assifica�i��e i� tit��i e tip���gie per �a parte e�trate (sc���sce�d� categ�rie� capit��i 

ed artic��i)� i� 
issi��i� pr�gra

i� tit��i e 
acr�aggregati per �a parte uscite 

(sc���sce�d� capit��i ed artic��i)� /���sta�te abbia
� c�
pres� che quest� c�rrisp��de 

a� rispett� di u�a ��r
a di �egge� ��� c�
pre�dia
� qua�e ��r
a vieti i� ri�asci� di 

sche
i assai pi7 �eggibi�i e traspare�ti di cui se��a dubbi� g�i Uffici s��� d�tati per i� ��r� 

agire gi�r�a�ier�� Rite�ia
�� i�fatti� i
pe�sabi�e che u� C��sig�iere C�
u�a�e� da��a 

�ettura de� Bi�a�ci� di Previsi��e ad ese
pi�� ��� debba c���scere a qua�t� a

��ta �a 

previsi��e di i�cass� de��e si�g��e tasse ed i
p�ste c�
u�a�i � c�
e debba�� essere spese 

�e s�

e desti�ate ai si�g��i capit��i di questa � a que��’a�tra 
issi��e� Per �vviare a 

quest� aspett�� che �i
ita f�rte
e�te a ��str� parere �a c���sce��a de� bi�a�ci� che 

d�vrebbe essere c��siderata �a Bibbia per i� C��sig�iere C�
u�a�e� aveva
� pr�p�st� 

�’istitu�i��e de��a C�

issi��e Bi�a�ci�� I� data 22E02E2019� c�� ��ta di pr�t�c���� 

�u
er� 1521� i� Grupp� C��si�iare Pr�gett� Futur� chiedeva�� a� Preside�te de� 

C��sig�i� C�
u�a�e di iscrivere a��’�rdi�e de� gi�r�� de��a pr�ssi
a seduta �a 
��i��e 



per �a �ascita de��a suddetta C�

issi��e che� se��a pr�ferir par��a� i C��sig�ieri de� 

Grupp� Petti�e� D�
a�i B.CCIAVA/. �e��a seduta de� C��sig�i� C�
u�a�e de� 

28E03E2019� Ci du��e c��statare c�
e� i� �g�i �ccasi��e i� cui i� ��str� Grupp� 

C��si�iare si faccia pr�
�t�re di qua�siasi attivit� s�tt�f�r
a di 
��i��e� questa ve�ga 

pu�tua�
e�te rigettata dai C��sig�ieri di 
aggi�ra��a� a��e v��te se��a che �e��a ��stra 

au�a c��si�iare� che 8 i� cu�re pu�sa�te de��a de
�cra�ia� ve�ga pr�ferita par��a! 

A�tre c��sidera�i��i 
erita �a 
ateria dei tributi� /e��e diverse sedute c��si�iari 

che si s��� susseguite �e��’u�ti
� trie��i� ave�d� ad �ggett� ta�i arg�
e�ti� i� Grupp� 

Pr�gett� Futur� si 8 fatt� pr�
�t�re di uti�i��are que��� che i tec�ici de� sett�re 

defi�isc��� �i� bu�� se�s� a

i�istrativ�”� Da rece�ti c��fr��ti c�� aut�rev��i 

esp��e�ti che si �ccupa�� di queste te
atiche (��� s��� fu��i��ari ragi��ieri di a�tri 

C�
u�i 
a a�che re�at�ri di c��veg�i prep�sti a��a f�r
a�i��e) 8 e
ers� qua�t� gi� i� 

Grupp� Pr�gett� Futur� aveva evide��iat� �e��a seduta de� C��sig�i� C�
u�a�e de� 

28E03E2018 per �’appr�va�i��e de��a TARI� /e��� specific�� rivede�d� �’i
puta�i��e dei 

c�sti s�ste�uti per i� pers��a�e a� pia�� fi�a��iari� de��a TARI ed app�ica�d� i� bu�� 

se�s� a

i�istrativ�� a� di �� de��’artic��� di �egge che �bb�ighi �’E�te ad i�serire 

�’I/TER. c�st� de� servi�i�� sarebbe p�ssibi�e a��eggerire �a pressi��e fisca�e sui cittadi�i� 

Fare p��itica� sebbe�e ��� si c��figuri c�� ��’a�dare ��tre �a �egge”� a v��te presupp��e �� 

scardi�are di a�cu�i tec�icis
i per i� be�e dei cittadi�i� /�� si tratta di fr�de� �essu�� 

i�cassa s��di per se’� 
a di cercare dei ri
edi �eciti per fav�rire i cittadi�i� /e� c�rs� de� 

��str� 
a�dat� a

i�istrativ�� a�a��ghe rif�essi��i ha��� 
eritat� �a ridu�i��e 

de��’a�iqu�ta I3U� s�prattutt� i� c��sidera�i��e deg�i i�ge�ti e a v��te i�giustificati 

acca�t��a
e�ti che i�gessa�� i� ��str� bi�a�ci�� /e��a seduta de� C��sig�i� C�
u�a�e de� 

23E03E2019� che ha de�iberat� u�a ridu�i��e de��’a�iqu�ta I3U per �� 0�40 per 
i��e� 

ridu�i��e che ha i�cis� �e��e tasse dei cittadi�i i�  
isura 
i�i
a (te�ut� c��t� che �a 

perce�tua�e di tassa�i��e 8 ri
asta 
��t� vici�a a��’a�iqu�ta 
assi
a)� Pr�gett� Futur� si 

era fatt� pr�p��e�te per u�a ridu�i��e pari a 1 pu�t� perce�tua�e� a�che questa 

pu�tua�
e�te b�cciata!  

Per ci= che c��cer�e i� bi�a�ci�� ����sta�te �a c���sce��a �i
itata de��� stess� 

c��segue�te a� ri�asci� di u�� sche
a che a ��i risu�ta i�s�ddisface�te� �g�i a���� i� fase 

di appr�va�i��e de� previsi��a�e� ci sia
� fatti pr�
�t�ri di e
e�da
e�ti e pr�p�ste che 

s��� stati� a�che se c�� parere c��tabi�e e tec�ic� fav�rev��e� che per a�tr� ric�rdia
� 

��� essere vi�c��a�te� rigettati da��a 
aggi�ra��a� A��� stess� 
�d�� abbia
� evide��iat� 



�e ��stre perp�essit� i� 
erit� a��a c�
p�si�i��e dei F��d� Crediti Dubbia Esigibi�it� che� 

a ��str� parere� c��tie�e u�a s�

a assai 
aggi�re di qua�t� previst� per �egge (�e��� 

specific� di circa 160�000� 00 per �’a��� 2019 e di circa 70�000�00 per �’a��� 2020)� a� 

F��d� Spese -ega�i se��a 
ai essere asc��tati � c��siderati!  

A��a �uce di qua�t� esp�st�� v��e�d� pi7 f�rte
e�te e pa�ese
e�te 
a�ifestare i� 

di�ieg� �ei c��fr��ti di u� d�cu
e�t� c��tabi�e che ��� per
ette c��sidera�i��i 

p��itiche 
a che si aggr�vig�ia i� tec�icis
i s��da�d�si c�� diffic��t�� a��i ri
a�e�d� 

addirittura i�garbug�iat� e p�c� chiar�� i� Grupp� Pr�gett� Futur�� per pr�testa� 

abba�d��a quest’�ggi �’au�a da� 
�
e�t� che �a 
aggi�ra��a c��si�iare e �’�rga�� 

esecutiv� �’ha rid�tta a se
p�ice �u�g� di accetta�i��e di suddivisi��e tec�iche de��e 

s�

e� a��u��a�d� i�terve�ti e c��sidera�i��i p��itiche a� riguard��  

A�c�ra spera���si e c�� �’ard�re di �av�rare per i ��stri cittadi�i� desideria
� che 

quest� ��str� gest� sia per i� Si�dac� e per tutt� i� C��sig�i� C�
u�a�e presupp�st� per 


eg�i� gestire �’arg�
e�t� fi�a��iari� �e� ��str� c�
u�e� 

I c��sig�ieri de� Grupp� Pr�gett� Futur�”� 

Successiva
e�te i c��sig�ieri Ra
pu��a� Gerbi�� e Russ� si a����ta�a�� da��’au�a a��e �re 

20&05� 

Chiede� a quest� pu�t�� di i�terve�ire i� Si	dac� Ruffi	� i� qua�e� �tte�uta �a par��a� 

evide��ia� i� re�a�i��e ad u�a de��e critiche 
�sse dai c��sig�ieri di 
i��ra��a� che ��� risp��de 

a� ver� qua�t� s�ste�ut� dai detti c��sig�ieri i� 
erit� a��a 
a�cata i�dica�i��i re�ativa a��a 

previsi��e di i�cass� de��e si�g��e tasse e i
p�ste c�
u�a�i& da��e tabe��e rip�rtate a pagi�a 23 e 

segue�ti de� parere de��’.rga�� di Revisi��e si evi�c���� i�fatti� sia �’i
p�rt� de��e e�trate 

suddivis� per si�g��i tributi (, 258�474�00 per I3U ed , 203�533�73 per �a TARI) sia g�i i
p�rti 

de��e addi�i��a�i� de��a T.SAP� de��’i
p�sta c�
u�a�e su��a pubb�icit�� dei fitti attivi� ecc� 

S�tt��i�ea che per reperire �e i�f�r
a�i��i ��� bis�g�a essere �aureati i� ec���
ia e 

c�

erci� 
a basta �eggere i d�cu
e�ti e i pareri 
essi a disp�si�i��e� 

Si riserva� p�i� di dare� a� di fu�ri de��a seduta� u�a risp�sta pi7 a�a�itica a seguit� de��a 

�ettura de��’i�terve�t� �ggi c��seg�at�� 

E�tra�d�� p�i� �e� 
erit� de� bi�a�ci�� tie�e ad evide��iare c�
e �e��� stess� sche
a 

sia�� state previste ris�rse per �a gesti��e e
erge��ia�e i� att�� pari ad , 8�700� 
aggi�ri ris�rse 

per i� sett�re agric���� ��tre a que��e deg�i a��i precede�ti� pari ad , 5�000 e pi7 di 25�000 eur� per 

i�carichi di pr�getta�i��e� a� fi�e di ��� perdere i� fi�a��ia
e�t� �tte�ut� a��’Area I�ter�a 

/ebr�di per �’efficie�ta
e�t� e�ergetic� de��a Scu��a 3edia� 



S�tt��i�ea� i���tre� che� c�
e i� a�tre circ�sta��e� �a 
i��ra��a� qua�d� c’8 da assu
ere 

u� ru��� di resp��sabi�it�� preferisce scappare� 

A pr�p�sit� de��’accusa riv��ta ai c��sig�ieri di 
aggi�ra��a di ��� pr�ferire par��a 

dura�te a�cu�i c��sig�i� ri
arca che� qua�d� i� C��sig�i� ha d�vut� ric���scere i� debit� �ei 

c��fr��ti di u� ex a

i�istrat�re c�
u�a�e per 30�000 eur�� s��� stati pr�pri� i c��sig�ieri di 


i��ra��a a fare sce�a 
uta� f�rse perchB pre�dere p�si�i��e i� vice�de spi��se c�
e que��a 

avrebbe rischiat� di urtare �a se�sibi�it� di pers��e che si v�rrebber� a
iche� 

A pr�p�sit� de��a stru
e�ta�i��a�i��e di far pr�pri� �’e
e�da
e�t� de� grupp� di 


aggi�ra��a� ric�rda� i�fi�e� che s��� stati c�
p�rta
e�ti irresp��sabi�i de� passat� �ssia 

�’ad��i��e di atti ��� ave�ti c�pertura fi�a��iaria a far si che �’attua�e a

i�istra�i��e si sia 

ritr�vata a d�vere gestire u� c��te��i�s� che per e�tit� i� rapp�rt� a��a p�p��a�i��e ��� ha 

egua�i �ei paesi de� circ��dari� e ��� s���I c��te��i�s� che questa a

i�istra�i��e si 8 

i
peg�ata a cercare di ridurre i� pi7 p�ssibi�e� evita�d� di crear�e di �u�v�� 

I�tervie�e� per dichiara�i��e di v�t� �a c��sig�iera #a R�sa �a qua�e d� �ettura a� segue�te 

i�terve�t� che� s�tt�scritt� da��a stessa� vie�e c��seg�at� a� Segretari� C�
u�a�e ai fi�i de��a 

trascri�i��e& 

�I� bi�a�ci� di previsi��e 8 u� D�cu
e�t� f��da
e�ta�e per �a pr�gra

a�i��e de��’E�te 

che �g�i a��� 8 te�ut� ad affr��tare de��e spese� 

-’a

i�istra�i��e c�
u�a�e ha cercat� di e�ab�rare u� d�cu
e�t� c��tabi�e adatt� a 

ve�ire i�c��tr� a��e esige��e de��a p�p��a�i��e� 

I� bi�a�ci� de��’e�te 8 stat� redatt� te�e�d� c��t� de��a situa�i��e ec���
ica de��e fi�a��e 

pubb�iche� U� bi�a�ci� equi�ibrat� ed equ� che pr�
u�ve sce�te virtu�se c�� i� 
a�te�i
e�t� di 

servi�i di qua�it�� 

Perta�t� i� grupp� c��si�iare �Petti�e� D�
a�i” espri
e v�t� fav�rev��e a��a pr�p�sta� 

Sia
� c��sapev��i che u� E�te d�tat� di bi�a�ci� preve�tiv� appr�vat� p�ssa gestire a� 


eg�i� �’ade
pi
e�t� de��e �bb�iga�i��i assu�te� 

Gara�tire g�i equi�ibri di bi�a�ci� i� u� peri�d� di crisi pr�f��da dei C�
u�i 8 

u�’�pera�i��e �ecessaria e i�dispe�sabi�e per avviare u�’a�i��e i�cisiva e per u�a gesti��e 

efficie�te de��’E�te� per 
ig�i�rare �a qua�it� dei servi�i e s�prattutt� per p�ter �av�rare 

pr�gra

a�d� sere�a
e�te”� 

             /�� esse�d�ci a�tri i�terve�ti� i� Preside	te de C�	sigi� Ge	tie� p��e ai v�ti �a 

pr�p�sta di de�ibera�i��e ave�te ad �ggett� �Approvazione Bilancio preventivo  2020/2022” 

Presenti e votanti 06 



Voti favorevoli  06 

Voti contrari  0 

Astenuti 0 

La proposta viene appr�vata� 

Vie�e� successiva
e�te� p�sta ai v�ti �’i

ediata esecutivit� de��a de�ibera& 

Presenti e votanti 06 

Voti favorevoli 06 

Voti contrari 0 

Astenuti 0 

La delibera è dichiarata immediatamente esecutiva. 

 

I# C&'SIG#I& C& U'A#E 

Vista �a pr�p�sta di de�ibera�i��e c�rredata dai prescritti pareri� resi ai se�si di 

�eggeII 

Vist� �’esit� de��e eseguite v�ta�i��i� espresse per a��ata di 
a��I 

Vist� �’.�A�EE�--� vige�te �e��a Regi��e Sici�ia�aI 

   DE#IBERA 

 1) Di appr�vare �’a��egata pr�p�sta di de�ibera�i��e ave�te ad �ggett� �Approvazione      

Bilancio preventivo  2020/2022” 

2) Di re�dere �a de�ibera� c�� separata ed u�a�i
e v�ta�i��e� i

ediata
e�te esecutiva� 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

COMUNE DI PETTINEO
Paese degli Ulivi Secolari

 7Nr. 19/05/2020del

APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2020-2022

OGGETTO

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

Pareri espressi ai sensi della legge n° 142/90 art. 53 e L.R. 48/49 ART.1

Data 04/05/2020

F.TO DOTT. BARBERI FRANDANISA ROSARIO ANGELO

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Data

F.TO DOTT. BARBERI FRANDANISA ROSARIO ANGELO

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI04/05/2020



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Gianfranco Gentile

F.to Dott Angelo Monterosso

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Vittoria La Rosa

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott Angelo Monterosso

Dalla residenza Municipale, lì 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott Angelo Monterosso

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio 

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E’ stata comunicata con apposito elenco ai Consiglieri Comunali ai sensi dell’art. 199 comma 3) della L.R. 
16/63.

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA’

      - E’ divenuta esecutiva il 19/05/2020  ai sensi dell’art. 12 comma 1) della L.R. 44/91(decorsi dieci giorni 
dalla data di pubblicazione).

     - E’ divenuta esecutiva il 19/05/2020 ai sensi dell’art. 12 comma 2 ) della L.R. n. 44/91 (per dichiarazione 
di immediata esecutività).

Dalla Residenza Municipale, lì

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, lì  

F.to Dott Angelo Monterosso

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale, 
CERTIFICA

Ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo 
Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 20/05/2020 al giovedì  4 giugno 2020 che 
non sono stati prodotti a quest’ufficio opposizioni o reclami.


