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Il SINDACO  ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE SALA CONSILIARE DI P.ZZA MARCONI N. 1 - PADULLE, oggi 
12/02/2018 alle ore 18:30 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio o 
e-mail nei modi e termini previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Adunanza Ordinaria in PRIMA Convocazione - Seduta Pubblica

Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite dei 
Consiglieri in corso di seduta, al presente oggetto risultano:

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SBASSI EMANUELE

NRIBERTO ELEONORA

SRIGUZZI MIRCO

SBIAGI VILDES

SCASSANELLI SANDRA

SINCOGNITO NUNZIATA

SBELLINI CINZIA

SRAPPINI NORBERTO

SVENTURA FEDERICA

NSASSO SIMONE

SUNGARELLI GRAZIANA

SBERTONI ANGELA

STOSI ELISABETTA

Totale Presenti:  11 Totali Assenti:  2

Assenti giustificati i signori:

RIBERTO ELEONORA, SASSO SIMONE

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti NON giustificati i signori:

Sono presenti gli Assessori Extraconsiliari:
FANIN PAOLA, FUOCHI ALESSANDRO

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, CICCIA ANNA ROSA.

Constatata la legalità della adunanza, nella sua qualità di SINDACO, BASSI EMANUELE invita a 
deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Sigg.:
CASSANELLI SANDRA, UNGARELLI GRAZIANA, BERTONI ANGELA.

L'Ordine del Giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del vigente Statuto comunale nonché del vigente 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno sono depositati presso la Segreteria 
comunale almeno 48 ore prima.
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OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020

Per  la  discussione  relativa  a  questo  punto  si  fa  riferimento  agli  interventi  riportati  al  punto  5

all’ordine del giorno. Per i contenuti si demanda alla deregistrazione della seduta consiliare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

• all’articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali  “deliberano il bilancio di previsione

finanziario  entro  il  31  dicembre,  riferiti  ad  un  orizzonte  temporale  almeno  triennale.  Le

previsioni  del  bilancio  sono  elaborate  sulla  base  delle  linee  strategiche  contenute  nel

documento  unico di  programmazione,  osservando i  princìpi  contabili  generali  ed  applicati

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

• all’articolo 162, comma 1, prevede che “Gli enti locali deliberano annualmente Il bilancio di

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

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

esercizi  successivi,  osservando  i  principi  contabili  generali  e  applicati  allegati  al  decreto

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della

legge  5  maggio  2009  n.  42  e  recante  “Disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi

contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei  loro organismi”,  come

modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

RICORDATO  che,  ai  sensi  del  citato  articolo  151,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  le

previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel

Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

ATTESO che:

- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 9 in data 18 gennaio 2018, esecutiva ai sensi di

legge, ha disposto la presentazione del DUP e conseguente nota di aggiornamento 2018-2020 al

Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000;

- la Giunta Comunale,  sulla base degli  indirizzi  di programmazione contenuti nel DUP, con

propria deliberazione n. 13 in data 25 gennaio 2018, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio

di previsione finanziario 2018-2020 di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli

allegati previsti dalla normativa vigente;

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione

risultano allegati i seguenti documenti:

a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;

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

vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli

esercizi considerati nel bilancio di previsione;

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

e) la nota integrativa al bilancio;

f) la relazione del collegio dei revisori dei conti;
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RILEVATO altresì che, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente

in materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:

• l’elenco  degli  indirizzi  internet di  pubblicazione  del  rendiconto  della  gestione  del

penultimo  esercizio  antecedente  quello  cui  si  riferisce  il  bilancio  (2016),  del  rendiconto

dell’Unione  di  comuni  relativo all’esercizio  2016 e  dei  bilanci  dei  soggetti  considerati  nel

gruppo  amministrazione  pubblica  riferiti  al  medesimo  esercizio,  indirizzi:

http://www.comune.sala-  bolognese.bo.it/amministrazione-trasparente  ,

http://www.terredacqua.net/UNIONE/AMMINISTRAZIONE-TRASPARENTE;

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 66/2017, relativa alla  verifica della quantità e

qualità  delle  aree  e  fabbricati  da  destinare  alla  residenza,  alle  attività  produttive  e

terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà, con il relativo prezzo di cessione;

• la  deliberazione del  Consiglio  Comunale 73/2017, di  approvazione del  programma per

l’affidamento degli  incarichi di  collaborazione,  ai  sensi  dell’articolo  3,  comma 55,  della

legge n. 244/2007, come modificato dall’articolo 46, comma 2, del Decreto Legge n. 112/2008;

• la deliberazione della Giunta Comunale, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato

approvato  il  Piano  triennale  di  razionalizzazione  delle  dotazioni  strumentali,  delle

autovetture  e  dei  beni  immobili di  cui  all’articolo  2,  commi  594-599,  della  Legge  n.

244/2007;

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 70/2017, relativa all’approvazione delle aliquote

e delle detrazioni dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto Legge n.

201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), per l’esercizio di competenza;

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71/2017, relativa all’approvazione della TASI,

il tributo sui servizi indivisibili di cui all’articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013,

n. 147 (eventuale);

• la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.72/2017,  con  cui  è  stato  approvato  il

regolamento  per  l’applicazione  dell’addizionale  comunale  IRPEF,  di  cui  al  D.Lgs.  n.

360/1998, per l’esercizio di competenza (eventuale);

• la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  33  in  data  10  marzo  2016,  relativa

all’approvazione  delle  tariffe  dell’imposta  comunale  sulla  pubblicità  e  del  diritto  sulle

pubbliche affissioni, di cui al Capo I del D.Lgs. n. 507/1993, per l’esercizio di competenza;

• la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  31  in  data  10  marzo  2016,  relativa

all’approvazione delle tariffe del canone occupazione spazi ed aree pubbliche, di cui al Capo

II del D.Lgs. n. 507/1993, per l’esercizio di competenza (ovvero delle tariffe per l’applicazione

del canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche di cui all’articolo 63 del D.Lgs. n.

446/1997);

• la deliberazione della Giunta Comunale n.11 del 18 gennaio 2018 relativa all’approvazione

delle tariffe applicate per l’anno 2018 ai servizi alla persona;

• la deliberazione della Giunta Comunale n.  15/2018, relativa all’approvazione  dei servizi

pubblici a domanda individuale per l’esercizio di competenza, nonché alla determinazione

dei relativi tassi di copertura dei costi di gestione;

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 16/2018, di  destinazione dei proventi per le

violazioni al Codice della Strada, ai sensi degli articoli 142 e 208 del D.Lgs. n. 285/1992;

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 in data 11 gennaio 2018, di determinazione

delle indennità di funzione spettanti al sindaco ed agli assessori, ai sensi dell’articolo 82 del

D.Lgs. n. 267/2000;

• la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  approvata  in  data  odierna  di  determinazione

dell’indennità di funzione del presidente del consiglio e dei gettoni di presenza dei consiglieri

comunali, ai sensi dell’articolo 82 del D.Lgs. n. 267/2000;

• la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  78/2017  di  approvazione  del  piano  di

alienazione e valorizzazioni immobiliari;
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• la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista

dalle vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell’esercizio 2016;

• il prospetto di verifica della coerenza del bilancio di previsione con gli obiettivi di finanza

pubblica (pareggio di bilancio) ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO che ATERSIR non ha ancora provveduto ad approvare il piano economico

finanziario relativamente al servizio rifiuti e alla TARI, ciò non permette di approvare la tassa ne il

PEF relativo, ma di rinviare tale approvazione a seguito dell’approvazione ad opera di ATERSIR,

entro il periodo di scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione, prorogato dalla normativa

vigente al 28 febbraio 2018, a seguito di tale approvazione sarà necessario apportare al bilancio di

previsione 2018/2020 annualità 2018 le necessarie e dovute variazioni;

VERIFICATO che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione

dei Consiglieri Comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale

di contabilità vigente;

VISTA la Legge n.  243/2012, come modificata dalla  Legge n. 164/2016, che disciplina gli

obblighi inerenti il pareggio di bilancio;

VISTO l’articolo  1,  commi  da  463  a  494  della  Legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  i  quali

disciplinano i vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio) dal 2017;

TENUTO conto che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio:

• Regioni, Province e Comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 abitanti

devono garantire l’equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di competenza pura,

senza  riguardo  per  la  gestione  dei  pagamenti  e  degli  incassi,  laddove  per  entrate  finali  si

intendono  i  primi  cinque  titolo  dell’entrata,  con  esclusione  dei  mutui  e  dell’avanzo  di

amministrazione, e per spese finali si intendono i primi tre titoli della spesa, con esclusione della

spesa per rimborso quota capitale mutui e il disavanzo di amministrazione;

• per gli  anni 2018-2020 nel  saldo è considerato il  fondo pluriennale vincolato di  entrata e di

spesa, fatta eccezione per la quota finanziata da debito;

• non sono considerati nel saldo l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri

fondi ed accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell’esercizio e a confluire

nel risultato di amministrazione;

• al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli aggregati

rilevanti in sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio;

DATO atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di

bilancio, come si evince dal prospetto allegato alla presente deliberazione;

VISTI altresì:

- l’articolo 1, comma 737, della Legge n. 208/2015, il quale per il 2017 consente ai Comuni di

applicare il 100% dei proventi derivanti dall’attività edilizia e relative sanzioni per il finanziamento

delle spese correnti di:

• manutenzione del verde pubblico;

• manutenzione delle strade;

• manutenzione del patrimonio;

• progettazione delle opere pubbliche;

- l’articolo 1, comma 460, della Legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall’esercizio 2018 e senza

limiti temporali prevede che “i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo
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unico di  cui  al  decreto del  Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380,  sono destinati

esclusivamente  e  senza  vincoli  temporali  alla  realizzazione  e  alla  manutenzione  ordinaria  e

straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi

edilizi  compresi  nei  centri  storici  e  nelle  periferie  degradate,  a  interventi  di  riuso  e  di

rigenerazione,  a  interventi  di  demolizione  di  costruzioni  abusive,  all'acquisizione  e  alla

realizzazione  di  aree  verdi  destinate  a  uso  pubblico,  a  interventi  di  tutela  e  riqualificazione

dell'ambiente  e  del  paesaggio,  anche  ai  fini  della  prevenzione  e  della  mitigazione  del  rischio

idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a

interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano”. Considerato

che il bilancio di previsione 2018-2020 non si avvale di tale facoltà;

RICHIAMATE  le  diverse  disposizioni  che  pongono  limiti  a  specifiche  voci  di  spesa  alle

amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute:

a) all’articolo 6 del D.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a:

• spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);

• divieto di sponsorizzazioni (comma 9);

• spese per missioni, anche all’estero (comma 12);

• divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);

• spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);

b)  all’articolo  5,  comma  2,  del  D.L.  n.  95/2012  (conv.  in  L.  n.  135/2012),  come  sostituito

dall’articolo 15, comma 1, del D.L. n. 66/2014, e all’articolo 1, commi 1-4, del D.L. n. 101/2013

(conv.  in  L.  n.  125/2013)  relative  alla  manutenzione,  noleggio  ed  esercizio  di  autovetture  e

all’acquisto di buoni taxi;

c)  all’articolo 1,  commi 5-9,  del  D.L. n.  101/2013 (conv. in L. n.  125/2013),  e  all’articolo 14,

comma 1, del D.L. n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;

d) all’articolo 1, comma 143, della Legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture;

e) all’articolo 14, comma 2, del D.L. n. 66/2014 (conv. in Legge n. 89/2014), relativo alla spesa per

contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

CONSIDERATO che:

• tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all’articolo 1,

comma 3, della legge n. 196/2009, sono compresi anche gli enti locali, che pertanto rientrano

nell’ambito soggettivo di applicazione dei tagli alle spese;

• a  mente  del  comma  20  dell’articolo  6,  le  norme  sopra  citate  rappresentano  principi  di

coordinamento della finanza pubblica verso le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano, nonché verso gli enti del SSN;

ATTESO che la Corte Costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito

che:

3. i  vincoli  contenuti  nell’articolo  6,  commi  3,  7,  8,  9,  12,  13  e  14  “possono  considerarsi

rispettosi  dell’autonomia  delle  Regioni  e  degli  enti  locali  quando  stabiliscono  un  «limite

complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi

ambiti e obiettivi di spesa»” (sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012);

4. “La previsione contenuta nel comma 20 dell’art. 6, inoltre, nello stabilire che le disposizioni di

tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del

Servizio  sanitario  nazionale,  per  i  quali  costituiscono  disposizioni  di  principio  ai  fini  del

coordinamento  della  finanza  pubblica»,  va  intesa  nel  senso  che  le  norme  impugnate  non

operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti

locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali” (sentenza n.

139/2012);
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VISTA la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione autonomie n. 26/SEZAUT/2013 del 20

dicembre 2013, con la quale sono state fornite indicazioni in merito all’applicazione delle norme

taglia spese alle autonomie locali;

VISTO il prospetto di cui all’allegato con il quale sono stati:

• individuati i limiti di spesa per l’anno 2018;

• rideterminati  i  limiti  di  spesa  per  l’anno  2018  alla  luce  dei  principi  sanciti  dalla  Corte

Costituzionale con  sentenze  n.  181/2011 e n.  139/2012,  e  dalla  Corte dei  conti  –  Sezione

autonomie con delibera n. 26/SEZAUT/2013 al fine di conseguire i medesimi obiettivi di spesa

prefissati riallocando le risorse tra i diversi ambiti di spesa;

RICHIAMATI:

� l’articolo 3, comma 56, della Legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel

bilancio di previsione il limite di spesa per l’affidamento degli incarichi di collaborazione;

� l’articolo 14, comma 1, del Decreto Legge n. 66/2014 (conv. in Legge n. 89/2014), il quale

prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio

e  ricerca  il  cui  importo superi  il  4,2% della  spesa  di  personale  (come risultante dal  conto

annuale del personale 2012), ovvero l’1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

� l’articolo 14, comma 2, del Decreto Legge n. 66/2014 (conv. in Legge n. 89/2014), il quale

prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione

coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante

dal conto annuale del personale 2012), ovvero l’1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di

euro;

RITENUTO di provvedere in merito;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole alla proposta di bilancio di previsione 2018/2020:

• del  responsabile  del  servizio  finanziario,  in  ordine  alla  verifica  della  veridicità  delle

previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153, comma

4, del D.Lgs. n. 267/2000;

• dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;

• del Direttore dell’Area Finanziaria e Controllo in ordine alla regolarità tecnica e contabile di

cui all’articolo 49 del Tuel n. 267/2000;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;

- il D.Lgs. n. 118/2011;

- lo Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

CON voti favorevoli n. 8 e contrari n. 3 (Graziana Ungarelli, Angela Bertoni e Elisabetta Tosi)

espressi nei modi e forme di legge su n. 11 Consiglieri presenti;

D E L I B E R A

1. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del

D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2018-2020, redatto secondo lo schema

all. 9 al D.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dagli allegati alla presente deliberazione quali

parte integrante e sostanziale;
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2. di dare atto che il bilancio di previsione 2018-2020 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio

di bilancio di cui all’articolo 1, commi da 463 a 494 della legge n. 232/2016, come risulta dal

prospetto allegato;

3. di dare atto che il bilancio di previsione 2018-2020 garantisce il pareggio generale e rispetta gli

equilibri finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000;

4. di rideterminare, altresì, alla luce dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale con sentenze n.

181/2011  e  n.  139/2012,  e  dalla  Corte  dei  conti  –  Sezione  autonomie  con  delibera  n.

26/SEZAUT/2013 i limiti di spesa per:

• studi ed incarichi di consulenza e collaborazioni coordinate e continuative;

• relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;

• sponsorizzazioni;

• missioni;

• attività esclusiva di formazione;

• manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture ed acquisto di buoni taxi;

come risultano dal prospetto contenuto nella nota integrativa;

5. di  prendere atto  che  ATERSIR non ha  ancora provveduto ad  approvare  il  piano  economico

finanziario relativamente al servizio rifiuti e alla TARI, pertanto ciò non permette di approvare la

tassa nè il PEF relativo, ma di rinviare tale approvazione a seguito dell’approvazione ad opera di

ATERSIR, entro il periodo di scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione, prorogato

dalla normativa vigente al 28 febbraio 2018, a seguito di tale approvazione verranno apportate al

bilancio di previsione 2018/2020 annualità 2018 le necessarie e dovute variazioni;

6. di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al Tesoriere comunale, ai sensi

dell’art. 216, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

7. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata

e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;

8. di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi

del DM 12 maggio 2016.

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

CON voti favorevoli n. 8 e contrari n. 3 (Graziana Ungarelli, Angela Bertoni e Elisabetta Tosi)

espressi nei modi e forme di legge su n. 11 Consiglieri presenti;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 6 DEL 12/02/2018

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

 BASSI EMANUELE DOTT.SSA CICCIA ANNA ROSA

Sala Bolognese, Lì 13/02/2018

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione 
digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI SALA BOLOGNESE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Città Metropolitana di Bologna

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

IL 
DIRETTORE 
DELL'AREA 

INTERESSATA

IL 
DIRETTORE AREA 

FINANZIARIA E 
CONTROLLO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere:

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere:

FAVOREVOLE

Data   08/02/2018

Data   08/02/2018

FAVOREVOLE

DE SANCTIS DOMENICO

DE SANCTIS DOMENICO

IL DIRETTORE DI AREA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Numero Delibera   6   del   12/02/2018

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020

OGGETTO

Area Finanziaria/Controllo



COMUNE DI SALA BOLOGNESE

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

TITOLO 
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DEL 2017
PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2017
PREVISIONI ANNO 

2018
PREVISIONI ANNO 

2019
PREVISIONI ANNO 

2020

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

18.610,00

0,00

0,00

0,00

2.063.944,14

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

18.610,00

0,00

0,00

0,00

2.806.018,86

18.610,00

0,00

0,00

0,00

117.840,99

765.710,65

475.000,00

0,00
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COMUNE DI SALA BOLOGNESE

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

TITOLO 
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DEL 2017
PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2017
PREVISIONI ANNO 

2018
PREVISIONI ANNO 

2019
PREVISIONI ANNO 

2020

TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

10101 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati 1.399.058,48 4.274.278,67previsione di competenza

previsione di cassa

4.391.697,59 4.406.114,93 4.374.903,32

5.790.756,075.476.763,18

10104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni 
Centrali

0,00 971.730,05previsione di competenza

previsione di cassa

957.098,64 957.098,64 957.098,64

957.098,641.087.986,03

10000 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1.399.058,48 previsione di competenza

previsione di cassa

5.246.008,72 5.348.796,23

6.747.854,71

5.363.213,57 5.332.001,96Totale TITOLO 1

6.564.749,21
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COMUNE DI SALA BOLOGNESE

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

TITOLO 
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DEL 2017
PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2017
PREVISIONI ANNO 

2018
PREVISIONI ANNO 

2019
PREVISIONI ANNO 

2020

TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni pubbliche

1.779.509,01 1.160.655,33previsione di competenza

previsione di cassa

1.109.975,12 1.060.400,00 1.110.400,00

2.889.484,132.105.698,97

20000 TRASFERIMENTI CORRENTI 1.779.509,01 previsione di competenza

previsione di cassa

1.160.655,33 1.109.975,12

2.889.484,13

1.060.400,00 1.110.400,00Totale TITOLO 2

2.105.698,97
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COMUNE DI SALA BOLOGNESE

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

TITOLO 
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DEL 2017
PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2017
PREVISIONI ANNO 

2018
PREVISIONI ANNO 

2019
PREVISIONI ANNO 

2020

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

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

1.371.355,79 1.137.566,91previsione di competenza

previsione di cassa

1.057.241,60 1.057.241,60 1.054.241,60

2.428.597,392.302.391,20

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

0,00 4.000,00previsione di competenza

previsione di cassa

4.000,00 4.000,00 4.000,00

4.000,004.000,00

30300 Tipologia 300: Interessi attivi 8,40 2.100,00previsione di competenza

previsione di cassa

2.100,00 2.100,00 2.100,00

2.108,402.355,32

30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00 115.000,00previsione di competenza

previsione di cassa

115.000,00 115.000,00 115.000,00

115.000,00115.000,00

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 483.448,48 383.029,47previsione di competenza

previsione di cassa

389.206,50 372.660,50 322.660,50

872.654,98923.914,72

30000 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1.854.812,67 previsione di competenza

previsione di cassa

1.641.696,38 1.567.548,10

3.422.360,77

1.551.002,10 1.498.002,10Totale TITOLO 3

3.347.661,24
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COMUNE DI SALA BOLOGNESE

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

TITOLO 
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DEL 2017
PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2017
PREVISIONI ANNO 

2018
PREVISIONI ANNO 

2019
PREVISIONI ANNO 

2020

TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 20.000,00previsione di competenza

previsione di cassa

20.000,00 20.000,00 20.000,00

20.000,0020.000,00

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 1.264.961,03 1.333.924,88previsione di competenza

previsione di cassa

5.000,00 5.000,00 5.000,00

1.269.961,031.915.942,31

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

0,00 88.619,45previsione di competenza

previsione di cassa

72.300,00 0,00 0,00

72.300,0088.619,45

40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 7.404,00 246.002,62previsione di competenza

previsione di cassa

268.000,00 285.000,00 285.000,00

275.404,00279.301,99

40000 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 1.272.365,03 previsione di competenza

previsione di cassa

1.688.546,95 365.300,00

1.637.665,03

310.000,00 310.000,00Totale TITOLO 4

2.303.863,75
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COMUNE DI SALA BOLOGNESE

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

TITOLO 
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DEL 2017
PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2017
PREVISIONI ANNO 

2018
PREVISIONI ANNO 

2019
PREVISIONI ANNO 

2020

TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

50100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 26.873,60previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,0026.873,60

50200 Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve 
termine

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

50000 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

26.873,60 0,00

0,00

0,00 0,00Totale TITOLO 5

26.873,60
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COMUNE DI SALA BOLOGNESE

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

TITOLO 
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DEL 2017
PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2017
PREVISIONI ANNO 

2018
PREVISIONI ANNO 

2019
PREVISIONI ANNO 

2020

TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI

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

22.458,71 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

22.458,7122.458,71

60000 ACCENSIONE PRESTITI 22.458,71 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

22.458,71

0,00 0,00Totale TITOLO 6

22.458,71
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BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

TITOLO 
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DEL 2017
PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2017
PREVISIONI ANNO 

2018
PREVISIONI ANNO 

2019
PREVISIONI ANNO 

2020

TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

0,00 0,00previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,000,00

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

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Totale TITOLO 7

0,00
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COMUNE DI SALA BOLOGNESE

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

TITOLO 
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DEL 2017
PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2017
PREVISIONI ANNO 

2018
PREVISIONI ANNO 

2019
PREVISIONI ANNO 

2020

TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 180.476,14 496.000,00previsione di competenza

previsione di cassa

496.000,00 496.000,00 496.000,00

676.476,14496.004,00

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 83.439,96 935.000,00previsione di competenza

previsione di cassa

935.000,00 935.000,00 935.000,00

1.018.439,96971.327,87

90000 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 263.916,10 previsione di competenza

previsione di cassa

1.431.000,00 1.431.000,00

1.694.916,10

1.431.000,00 1.431.000,00Totale TITOLO 9

1.467.331,87

TOTALE TITOLI 6.592.120,00 previsione di competenza

previsione di cassa

11.194.780,98 9.822.619,45

16.414.739,45

9.715.615,67 9.681.404,06

15.838.637,35

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 6.592.120,00 previsione di competenza

previsione di cassa

12.553.332,62 9.841.229,45

18.478.683,59

9.734.225,67 9.700.014,06

18.644.656,21
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(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 TRIENNIO 2018 - 2020

SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2017
PREVISIONI ANNO 

2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

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 64.748,50 148.510,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

169.700,00 204.700,00 129.700,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

234.448,50

0,00 0,00

0,00 0,00

222.012,41

01 Organi istituzionali 64.748,50 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

148.510,00

0,00

169.700,00

0,00

0,00

234.448,50

0,00

204.700,00 129.700,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

222.012,41

02 Segreteria generaleProgramma0102

Titolo 1 SPESE CORRENTI 59.468,01 259.511,05previsione di competenza

di cui già impegnato *

203.366,13 203.366,13 203.366,13

29.850,32

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

262.834,14

0,00 0,00

15.925,16 0,00

279.114,37

02 Segreteria generale 59.468,01 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

259.511,05

0,00

203.366,13

29.850,32

0,00

262.834,14

0,00

203.366,13 203.366,13

0,00

Totale Programma

15.925,16 0,00

279.114,37

03 Gestione economica, finanziaria,  programmazione e provveditoratoProgramma0103

Titolo 1 SPESE CORRENTI 94.725,79 345.961,12previsione di competenza

di cui già impegnato *

211.421,03 205.781,03 205.781,03

42.474,57

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

306.146,82

0,00 0,00

9.634,34 0,00

362.586,83
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BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2018 - 2020

SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2017
PREVISIONI ANNO 

2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

03 Gestione economica, finanziaria,  
programmazione e provveditorato

94.725,79 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

345.961,12

0,00

211.421,03

42.474,57

0,00

306.146,82

0,00

205.781,03 205.781,03

0,00

Totale Programma

9.634,34 0,00

362.586,83

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscaliProgramma0104

Titolo 1 SPESE CORRENTI 81.338,70 176.219,07previsione di competenza

di cui già impegnato *

183.924,58 153.114,58 148.114,58

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

265.263,28

0,00 0,00

0,00 0,00

221.511,82

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi 
fiscali

81.338,70 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

176.219,07

0,00

183.924,58

0,00

0,00

265.263,28

0,00

153.114,58 148.114,58

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

221.511,82

05 Gestione dei beni demaniali e patrimonialiProgramma0105

Titolo 1 SPESE CORRENTI 743,44 23.500,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

54.476,18 54.476,18 54.476,18

19.806,78

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

55.219,62

0,00 0,00

17.301,78 0,00

29.247,76

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 431.132,48 703.717,54previsione di competenza

di cui già impegnato *

150.300,00 10.000,00 10.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

581.432,48

0,00 0,00

0,00 0,00

741.143,31

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 431.875,92 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

727.217,54

0,00

204.776,18

19.806,78

0,00

636.652,10

0,00

64.476,18 64.476,18

0,00

Totale Programma

17.301,78 0,00

770.391,07

06 Ufficio tecnicoProgramma0106
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SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2017
PREVISIONI ANNO 

2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

Titolo 1 SPESE CORRENTI 67.881,32 224.154,13previsione di competenza

di cui già impegnato *

248.980,05 222.980,05 222.580,05

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

316.861,37

0,00 0,00

0,00 0,00

277.667,97

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 Ufficio tecnico 67.881,32 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

224.154,13

0,00

248.980,05

0,00

0,00

316.861,37

0,00

222.980,05 222.580,05

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

277.667,97

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civileProgramma0107

Titolo 1 SPESE CORRENTI 9.003,95 138.440,83previsione di competenza

di cui già impegnato *

142.479,29 142.479,29 142.479,29

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

151.483,24

0,00 0,00

0,00 0,00

146.851,95

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e 
stato civile

9.003,95 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

138.440,83

0,00

142.479,29

0,00

0,00

151.483,24

0,00

142.479,29 142.479,29

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

146.851,95

08 Statistica e sistemi informativiProgramma0108

Titolo 1 SPESE CORRENTI 680,00 680,00previsione 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

5.680,00

0,00 0,00

0,00 0,00

680,00
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2017
PREVISIONI ANNO 

2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 112.503,74 144.882,62previsione 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

112.503,74

0,00 0,00

0,00 0,00

189.455,90

08 Statistica e sistemi informativi 113.183,74 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

145.562,62

0,00

5.000,00

0,00

0,00

118.183,74

0,00

0,00 0,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

190.135,90

10 Risorse umaneProgramma0110

Titolo 1 SPESE CORRENTI 587.716,51 273.730,33previsione di competenza

di cui già impegnato *

282.178,41 282.178,41 282.178,41

18.610,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 18.610,00 18.610,00

851.284,92

18.610,00 18.610,00

0,00 0,00

715.713,75

10 Risorse umane 587.716,51 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

273.730,33

18.610,00

282.178,41

18.610,00

18.610,00

851.284,92

18.610,00

282.178,41 282.178,41

18.610,00

Totale Programma

0,00 0,00

715.713,75

11 Altri servizi generaliProgramma0111

Titolo 1 SPESE CORRENTI 720.437,47 573.930,86previsione di competenza

di cui già impegnato *

574.205,92 532.705,92 532.705,92

43.612,46

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

1.294.643,39

0,00 0,00

32.141,04 0,00

1.205.481,22

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,04 13.319,45previsione di competenza

di cui già impegnato *

1.000,00 1.000,00 1.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

1.000,04

0,00 0,00

0,00 0,00

14.168,48
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2017
PREVISIONI ANNO 

2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

11 Altri servizi generali 720.437,51 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

587.250,31

0,00

575.205,92

43.612,46

0,00

1.295.643,43

0,00

533.705,92 533.705,92

0,00

Totale Programma

32.141,04 0,00

1.219.649,70

1 Servizi istituzionali e generali e di gestione 2.230.379,95 previsione di competenza

di cui già impegnato *

3.026.557,00 2.227.031,59

154.354,13

2.012.781,59 1.932.381,59

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

18.610,00 18.610,00 18.610,0018.610,00

4.438.801,54

TOTALE MISSIONE

75.002,32 0,00

4.405.635,77
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2017
PREVISIONI ANNO 

2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

3 Ordine pubblico e sicurezzaMISSIONE

01 Polizia locale e amministrativaProgramma0301

Titolo 1 SPESE CORRENTI 2.575.718,92 740.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

580.000,00 600.000,00 640.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

3.155.718,92

0,00 0,00

0,00 0,00

2.688.218,92

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 29.164,12 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

29.164,12

0,00 0,00

0,00 0,00

29.164,12

01 Polizia locale e amministrativa 2.604.883,04 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

740.000,00

0,00

580.000,00

0,00

0,00

3.184.883,04

0,00

600.000,00 640.000,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

2.717.383,04

02 Sistema integrato di sicurezza urbanaProgramma0302

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

02 Sistema integrato di sicurezza urbana 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

3 Ordine pubblico e sicurezza 2.604.883,04 previsione di competenza

di cui già impegnato *

740.000,00 580.000,00

0,00

600.000,00 640.000,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

3.184.883,04

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

2.717.383,04
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2017
PREVISIONI ANNO 

2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

4 Istruzione e diritto allo studioMISSIONE

01 Istruzione prescolasticaProgramma0401

Titolo 1 SPESE CORRENTI 1.776,73 58.420,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

86.645,76 86.645,76 86.645,76

61.223,71

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

88.422,49

0,00 0,00

56.507,71 0,00

72.497,87

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 583,40 80.000,00previsione 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

583,40

0,00 0,00

0,00 0,00

82.225,93

01 Istruzione prescolastica 2.360,13 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

138.420,00

0,00

86.645,76

61.223,71

0,00

89.005,89

0,00

86.645,76 86.645,76

0,00

Totale Programma

56.507,71 0,00

154.723,80

02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIAProgramma0402

Titolo 1 SPESE CORRENTI 62.761,94 194.200,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

245.532,99 242.032,99 242.032,99

70.632,45

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

308.294,93

0,00 0,00

67.567,94 0,00

252.986,81

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 63.973,03 125.488,06previsione 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

63.973,03

0,00 0,00

0,00 0,00

229.054,11

02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON 
UNIVERSITARIA

126.734,97 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

319.688,06

0,00

245.532,99

70.632,45

0,00

372.267,96

0,00

242.032,99 242.032,99

0,00

Totale Programma

67.567,94 0,00

482.040,92
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2017
PREVISIONI ANNO 

2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

06 Servizi ausiliari all’istruzioneProgramma0406

Titolo 1 SPESE CORRENTI 167.860,69 950.413,87previsione di competenza

di cui già impegnato *

951.559,15 936.359,15 936.359,15

387.380,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

1.119.419,84

0,00 0,00

387.380,00 0,00

1.124.612,00

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 167.860,69 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

950.413,87

0,00

951.559,15

387.380,00

0,00

1.119.419,84

0,00

936.359,15 936.359,15

0,00

Totale Programma

387.380,00 0,00

1.124.612,00

4 Istruzione e diritto allo studio 296.955,79 previsione di competenza

di cui già impegnato *

1.408.521,93 1.283.737,90

519.236,16

1.265.037,90 1.265.037,90

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

1.580.693,69

TOTALE MISSIONE

511.455,65 0,00

1.761.376,72
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COMUNE DI SALA BOLOGNESE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2017
PREVISIONI ANNO 

2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturaliMISSIONE

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturaleProgramma0502

Titolo 1 SPESE CORRENTI 21.498,43 192.364,57previsione di competenza

di cui già impegnato *

207.715,21 197.415,21 197.415,21

21.695,04

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

229.213,64

0,00 0,00

16.663,48 0,00

213.328,13

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 9.882,00 10.000,00previsione 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

9.882,00

0,00 0,00

0,00 0,00

13.977,20

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore 
culturale

31.380,43 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

202.364,57

0,00

207.715,21

21.695,04

0,00

239.095,64

0,00

197.415,21 197.415,21

0,00

Totale Programma

16.663,48 0,00

227.305,33

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali

31.380,43 previsione di competenza

di cui già impegnato *

202.364,57 207.715,21

21.695,04

197.415,21 197.415,21

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

239.095,64

TOTALE MISSIONE

16.663,48 0,00

227.305,33
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COMUNE DI SALA BOLOGNESE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2017
PREVISIONI ANNO 

2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

6 Politiche giovanili, sport e tempo liberoMISSIONE

01 Sport e tempo liberoProgramma0601

Titolo 1 SPESE CORRENTI 12.685,06 97.678,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

131.328,00 120.628,00 119.928,00

41.955,79

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

144.013,06

0,00 0,00

38.864,29 0,00

107.265,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 70.215,79 159.204,04previsione 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

70.215,79

0,00 0,00

0,00 0,00

179.892,79

01 Sport e tempo libero 82.900,85 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

256.882,04

0,00

131.328,00

41.955,79

0,00

214.228,85

0,00

120.628,00 119.928,00

0,00

Totale Programma

38.864,29 0,00

287.157,79

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 82.900,85 previsione di competenza

di cui già impegnato *

256.882,04 131.328,00

41.955,79

120.628,00 119.928,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

214.228,85

TOTALE MISSIONE

38.864,29 0,00

287.157,79
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COMUNE DI SALA BOLOGNESE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2017
PREVISIONI ANNO 

2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativaMISSIONE

01 Urbanistica e assetto del territorioProgramma0801

Titolo 1 SPESE CORRENTI 134.950,27 263.384,75previsione di competenza

di cui già impegnato *

243.209,29 243.384,52 238.184,52

27.710,23

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

378.159,56

0,00 0,00

5.200,00 0,00

365.733,08

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 8.500,96 23.285,76previsione 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

8.500,96

0,00 0,00

0,00 0,00

28.107,20

01 Urbanistica e assetto del territorio 143.451,23 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

286.670,51

0,00

243.209,29

27.710,23

0,00

386.660,52

0,00

243.384,52 238.184,52

0,00

Totale Programma

5.200,00 0,00

393.840,28

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

Titolo 1 SPESE CORRENTI 811,63 2.000,00previsione 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

2.811,63

0,00 0,00

0,00 0,00

2.425,79

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 105.601,14 105.601,14previsione 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

105.601,14

0,00 0,00

0,00 0,00

105.601,14

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

106.412,77 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

107.601,14

0,00

2.000,00

0,00

0,00

108.412,77

0,00

2.000,00 2.000,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

108.026,93

Pag. 11



BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2018 - 2020

SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2017
PREVISIONI ANNO 

2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 249.864,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

394.271,65 245.209,29

27.710,23

245.384,52 240.184,52

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

495.073,29

TOTALE MISSIONE

5.200,00 0,00

501.867,21

Pag. 12



BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2018 - 2020

SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2017
PREVISIONI ANNO 

2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteMISSIONE

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientaleProgramma0902

Titolo 1 SPESE CORRENTI 51.074,80 239.998,03previsione di competenza

di cui già impegnato *

195.611,40 182.611,40 182.611,40

9.690,09

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

246.686,20

0,00 0,00

7.131,09 0,00

386.185,62

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 31.866,40 31.873,60previsione 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

31.866,40

0,00 0,00

0,00 0,00

31.873,60

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 82.941,20 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

271.871,63

0,00

195.611,40

9.690,09

0,00

278.552,60

0,00

182.611,40 182.611,40

0,00

Totale Programma

7.131,09 0,00

418.059,22

03 RifiutiProgramma0903

Titolo 1 SPESE CORRENTI 128.492,28 1.187.596,07previsione di competenza

di cui già impegnato *

1.176.818,07 1.166.818,07 1.166.818,07

8.540,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

1.305.310,35

0,00 0,00

0,00 0,00

1.307.788,12

Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 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 Rifiuti 128.492,28 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

1.187.596,07

0,00

1.176.818,07

8.540,00

0,00

1.305.310,35

0,00

1.166.818,07 1.166.818,07

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

1.307.788,12
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COMUNE DI SALA BOLOGNESE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2017
PREVISIONI ANNO 

2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

04 Servizio idrico integratoProgramma0904

Titolo 1 SPESE CORRENTI 7.652,26 13.300,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

12.600,00 12.600,00 12.600,00

610,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

20.252,26

0,00 0,00

0,00 0,00

18.754,63

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

04 Servizio idrico integrato 7.652,26 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

13.300,00

0,00

12.600,00

610,00

0,00

20.252,26

0,00

12.600,00 12.600,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

18.754,63

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

219.085,74 previsione di competenza

di cui già impegnato *

1.472.767,70 1.385.029,47

18.840,09

1.362.029,47 1.362.029,47

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

1.604.115,21

TOTALE MISSIONE

7.131,09 0,00

1.744.601,97
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SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2017
PREVISIONI ANNO 

2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

10 Trasporti e diritto alla mobilitàMISSIONE

02 Trasporto pubblico localeProgramma1002

Titolo 1 SPESE CORRENTI 18.896,01 39.278,92previsione di competenza

di cui già impegnato *

64.500,00 67.000,00 67.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

83.396,01

0,00 0,00

0,00 0,00

56.587,04

02 Trasporto pubblico locale 18.896,01 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

39.278,92

0,00

64.500,00

0,00

0,00

83.396,01

0,00

67.000,00 67.000,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

56.587,04

05 Viabilità e infrastrutture stradaliProgramma1005

Titolo 1 SPESE CORRENTI 74.429,99 314.509,06previsione di competenza

di cui già impegnato *

314.888,06 307.888,06 312.888,06

15.409,82

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

389.318,05

0,00 0,00

0,00 0,00

385.372,28

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 1.314.170,49 1.323.629,60previsione di competenza

di cui già impegnato *

42.000,00 142.000,00 142.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

1.356.170,49

0,00 0,00

0,00 0,00

1.379.261,99

05 Viabilità e infrastrutture stradali 1.388.600,48 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

1.638.138,66

0,00

356.888,06

15.409,82

0,00

1.745.488,54

0,00

449.888,06 454.888,06

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

1.764.634,27

10 Trasporti e diritto alla mobilità 1.407.496,49 previsione di competenza

di cui già impegnato *

1.677.417,58 421.388,06

15.409,82

516.888,06 521.888,06

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

1.828.884,55

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

1.821.221,31
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SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2017
PREVISIONI ANNO 

2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

11 Soccorso civileMISSIONE

01 Sistema di protezione civileProgramma1101

Titolo 1 SPESE CORRENTI 7.655,03 9.050,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

5.050,00 5.050,00 5.050,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

12.705,03

0,00 0,00

0,00 0,00

25.705,03

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 22.705,24 93.167,37previsione 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

22.705,24

0,00 0,00

0,00 0,00

151.817,64

01 Sistema di protezione civile 30.360,27 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

102.217,37

0,00

5.050,00

0,00

0,00

35.410,27

0,00

5.050,00 5.050,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

177.522,67

02 Interventi a seguito di calamità naturaliProgramma1102

Titolo 1 SPESE CORRENTI 900,00 4.350,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

2.610,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

3.510,00

0,00 0,00

0,00 0,00

6.120,00

02 Interventi a seguito di calamità naturali 900,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

4.350,00

0,00

2.610,00

0,00

0,00

3.510,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

6.120,00

11 Soccorso civile 31.260,27 previsione di competenza

di cui già impegnato *

106.567,37 7.660,00

0,00

5.050,00 5.050,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

38.920,27

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

183.642,67
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2017
PREVISIONI ANNO 

2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMISSIONE

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nidoProgramma1201

Titolo 1 SPESE CORRENTI 80.370,71 575.856,01previsione di competenza

di cui già impegnato *

589.068,98 581.068,98 581.068,98

497.890,35

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

669.439,69

0,00 0,00

496.143,35 0,00

680.170,29

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 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili 
nido

80.370,71 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

575.856,01

0,00

589.068,98

497.890,35

0,00

669.439,69

0,00

581.068,98 581.068,98

0,00

Totale Programma

496.143,35 0,00

680.170,29

02 Interventi per la disabilitàProgramma1202

Titolo 1 SPESE CORRENTI 35.097,28 158.600,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

158.000,00 158.000,00 158.000,00

158.000,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

193.097,28

0,00 0,00

158.000,00 0,00

188.277,16

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 3.848,92 3.924,88previsione di competenza

di cui già impegnato *

5.000,00 5.000,00 5.000,00

75,96

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

8.848,92

0,00 0,00

0,00 0,00

3.924,88

02 Interventi per la disabilità 38.946,20 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

162.524,88

0,00

163.000,00

158.075,96

0,00

201.946,20

0,00

163.000,00 163.000,00

0,00

Totale Programma

158.000,00 0,00

192.202,04
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2017
PREVISIONI ANNO 

2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

03 Interventi per gli anzianiProgramma1203

Titolo 1 SPESE CORRENTI 63.335,42 379.565,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

371.879,64 371.879,64 371.879,64

253.488,69

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

435.215,06

0,00 0,00

253.184,35 0,00

412.213,88

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

03 Interventi per gli anziani 63.335,42 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

379.565,00

0,00

371.879,64

253.488,69

0,00

435.215,06

0,00

371.879,64 371.879,64

0,00

Totale Programma

253.184,35 0,00

412.213,88

05 Interventi per le famiglieProgramma1205

Titolo 1 SPESE CORRENTI 29.976,06 174.297,67previsione di competenza

di cui già impegnato *

161.992,80 158.943,31 158.393,31

7.601,88

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

191.968,86

0,00 0,00

6.665,73 0,00

204.253,17

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

05 Interventi per le famiglie 29.976,06 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

174.297,67

0,00

161.992,80

7.601,88

0,00

191.968,86

0,00

158.943,31 158.393,31

0,00

Totale Programma

6.665,73 0,00

204.253,17

07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e socialiProgramma1207
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2017
PREVISIONI ANNO 

2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

Titolo 1 SPESE CORRENTI 3.824,30 3.824,30previsione di competenza

di cui già impegnato *

7.300,00 7.300,00 7.300,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

11.124,30

0,00 0,00

0,00 0,00

4.616,93

07 Programmazione e governo della rete dei 
servizi sociosanitari e sociali

3.824,30 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

3.824,30

0,00

7.300,00

0,00

0,00

11.124,30

0,00

7.300,00 7.300,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

4.616,93

08 Cooperazione e associazionismoProgramma1208

Titolo 1 SPESE CORRENTI 2.574,00 9.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

9.000,00 9.000,00 9.000,00

1.500,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

11.574,00

0,00 0,00

0,00 0,00

10.114,30

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

08 Cooperazione e associazionismo 2.574,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

9.000,00

0,00

9.000,00

1.500,00

0,00

11.574,00

0,00

9.000,00 9.000,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

10.114,30

09 Servizio necroscopico e cimiterialeProgramma1209

Titolo 1 SPESE CORRENTI 17.038,37 57.700,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

57.700,00 57.700,00 57.700,00

30.549,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

74.738,37

0,00 0,00

30.000,00 0,00

67.264,48
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2017
PREVISIONI ANNO 

2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 16.174,00 8.100,37previsione di competenza

di cui già impegnato *

15.000,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

31.174,00

0,00 0,00

0,00 0,00

16.174,00

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 33.212,37 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

65.800,37

0,00

72.700,00

30.549,00

0,00

105.912,37

0,00

57.700,00 57.700,00

0,00

Totale Programma

30.000,00 0,00

83.438,48

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 252.239,06 previsione di competenza

di cui già impegnato *

1.370.868,23 1.374.941,42

949.105,88

1.348.891,93 1.348.341,93

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

1.627.180,48

TOTALE MISSIONE

943.993,43 0,00

1.587.009,09
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2017
PREVISIONI ANNO 

2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

14 Sviluppo economico e competitivitàMISSIONE

02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatoriProgramma1402

Titolo 1 SPESE CORRENTI 2.690,62 6.123,96previsione di competenza

di cui già impegnato *

6.082,64 6.082,64 6.082,64

1.833,34

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

8.773,26

0,00 0,00

0,00 0,00

9.423,96

02 Commercio - reti distributive - tutela dei 
consumatori

2.690,62 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

6.123,96

0,00

6.082,64

1.833,34

0,00

8.773,26

0,00

6.082,64 6.082,64

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

9.423,96

04 Reti e altri servizi di pubblica utilitàProgramma1404

Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 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

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 2.690,62 previsione di competenza

di cui già impegnato *

6.123,96 6.082,64

1.833,34

6.082,64 6.082,64

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

8.773,26

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

9.423,96
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COMUNE DI SALA BOLOGNESE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2017
PREVISIONI ANNO 

2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pescaMISSIONE

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentareProgramma1601

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 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

0,00

0,00

0,00

0,00

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 0,00

0,00

0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

0,00

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

0,00
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COMUNE DI SALA BOLOGNESE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2017
PREVISIONI ANNO 

2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

17 Energia e diversificazione delle fonti energeticheMISSIONE

01 Fonti energeticheProgramma1701

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 500,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

500,00 500,00 500,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

500,00

0,00 0,00

0,00 0,00

500,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 64.936,77 129.936,77previsione di competenza

di cui già impegnato *

65.000,00 65.000,00 65.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

129.936,77

0,00 0,00

0,00 0,00

234.594,66

01 Fonti energetiche 64.936,77 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

130.436,77

0,00

65.500,00

0,00

0,00

130.436,77

0,00

65.500,00 65.500,00

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

235.094,66

17 Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche

64.936,77 previsione di competenza

di cui già impegnato *

130.436,77 65.500,00

0,00

65.500,00 65.500,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

130.436,77

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

235.094,66
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COMUNE DI SALA BOLOGNESE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2017
PREVISIONI ANNO 

2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

20 Fondi e accantonamentiMISSIONE

01 Fondo di riservaProgramma2001

Titolo 1 SPESE CORRENTI 10.635,48 49.677,64previsione di competenza

di cui già impegnato *

50.004,23 52.835,48 55.261,78

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

100.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

50.000,00

01 Fondo di riserva 10.635,48 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

49.677,64

0,00

50.004,23

0,00

0,00

100.000,00

0,00

52.835,48 55.261,78

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

50.000,00

02 Fondo  crediti di dubbia esigibilitàProgramma2002

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 152.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

291.833,06 366.810,75 366.810,75

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

152.000,00

0,00

291.833,06

0,00

0,00

0,00

0,00

366.810,75 366.810,75

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

0,00

03 Altri FondiProgramma2003

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
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SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2017
PREVISIONI ANNO 

2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

03 Altri Fondi 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

20 Fondi e accantonamenti 10.635,48 previsione di competenza

di cui già impegnato *

201.677,64 341.837,29

0,00

419.646,23 422.072,53

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

100.000,00

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

50.000,00
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SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2017
PREVISIONI ANNO 

2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

50 Debito pubblicoMISSIONE

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionariProgramma5002

Titolo 4 Rimborso di prestiti 89,25 127.876,18previsione di competenza

di cui già impegnato *

132.768,58 137.890,12 143.102,21

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

132.857,83

0,00 0,00

0,00 0,00

127.876,18

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari

89,25 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

127.876,18

0,00

132.768,58

0,00

0,00

132.857,83

0,00

137.890,12 143.102,21

0,00

Totale Programma

0,00 0,00

127.876,18

50 Debito pubblico 89,25 previsione di competenza

di cui già impegnato *

127.876,18 132.768,58

0,00

137.890,12 143.102,21

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

132.857,83

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

127.876,18
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2017
PREVISIONI ANNO 

2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

60 Anticipazioni finanziarieMISSIONE

01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiereProgramma6001

Titolo 5 CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA 
ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

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 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere

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

60 Anticipazioni finanziarie 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

0,00

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

0,00
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2017
PREVISIONI ANNO 

2018

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI ANNO 
2019

PREVISIONI ANNO 
2020

99 Servizi per conto terziMISSIONE

01 Servizi per conto terzi - Partite di giroProgramma9901

Titolo 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI 
GIRO

589.366,91 1.431.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato *

1.431.000,00 1.431.000,00 1.431.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

2.020.366,91

0,00 0,00

0,00 0,00

1.706.348,33

99 Servizi per conto terzi 589.366,91 previsione di competenza

di cui già impegnato *

1.431.000,00 1.431.000,00

0,00

1.431.000,00 1.431.000,00

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

0,00 0,00 0,000,00

2.020.366,91

TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

1.706.348,33

TOTALE MISSIONI 8.074.164,65 previsione di competenza

di cui già impegnato *

12.553.332,62 9.841.229,45

1.750.140,48

9.734.225,67 9.700.014,06

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

18.610,00 18.610,00 18.610,0018.610,00

17.644.311,33

1.598.310,26 0,00

17.365.944,03

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 8.074.164,65 previsione di competenza

di cui già impegnato *

12.553.332,62 9.841.229,45

1.750.140,48

9.734.225,67 9.700.014,06

di cui fondo pluriennale 

previsione di cassa

18.610,00 18.610,00 18.610,0018.610,00

17.644.311,33

1.598.310,26 0,00

17.365.944,03
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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  

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare  nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento 
contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa. 



BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018

EQUILIBRI DI BILANCIO

Allegato n.9 - Bilancio di previsione
COMUNE DI SALA BOLOGNESE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA 
ANNO 2019

COMPETENZA 
ANNO 2020

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL 

BILANCIO 
2018

2.063.944,14Fondo 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

( + )

( - )

( - )

( + )

( + )

( - )

18.610,00 18.610,00 18.610,00

8.026.319,45 7.974.615,67 7.940.404,06

0,00 0,00 0,00

7.999.160,87 7.942.335,55 7.902.911,85

18.610,00 18.610,00 18.610,00

291.833,06 366.810,75 366.810,75

0,00 0,00 0,00

132.768,58 137.890,12 143.102,21

-87.000,00 -87.000,00 -87.000,00

     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 0,00 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

87.000,00 87.000,00 87.000,00

     di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 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 (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) 0,00 0,00 0,00
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BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018

EQUILIBRI DI BILANCIO

Allegato n.9 - Bilancio di previsione
COMUNE DI SALA BOLOGNESE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA 
ANNO 2019

COMPETENZA 
ANNO 2020

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL 

BILANCIO 
2018

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

365.300,00 310.000,00 310.000,00

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 ( - ) 87.000,00 87.000,00 87.000,00

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 ( - ) 278.300,00 223.000,00 223.000,00

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 2018

EQUILIBRI DI BILANCIO

Allegato n.9 - Bilancio di previsione
COMUNE DI SALA BOLOGNESE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA 
ANNO 2019

COMPETENZA 
ANNO 2020

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL 

BILANCIO 
2018

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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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

ENTRATE

CASSA ANNO 
DI 

RIFERIMENTO 
DEL 

BILANCIO 
2018

2019 2020

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL 

BILANCIO 
2018

SPESE

CASSA ANNO 
DI 

RIFERIMENTO 
DEL 

BILANCIO 
2018

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL 

BILANCIO 
2018

2019 2020

2.063.944,14Fondo 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

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

18.610,00 18.610,00 18.610,00

5.348.796,23 5.363.213,57 5.332.001,966.747.854,71

2.889.484,13 1.109.975,12 1.060.400,00 1.110.400,00

3.422.360,77 1.567.548,10 1.551.002,10 1.498.002,10

1.637.665,03 365.300,00 310.000,00 310.000,00

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

14.697.364,64 8.391.619,45 8.284.615,67 8.250.404,06

22.458,71 0,00 0,00 0,00

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

1.694.916,10 1.431.000,00 1.431.000,00 1.431.000,00

16.414.739,45 9.822.619,45 9.715.615,67 9.681.404,06

18.478.683,59 9.841.229,45 9.734.225,67 9.700.014,06

834.372,26

0,00 0,00 0,00

7.999.160,87 7.942.335,55 7.902.911,8512.927.528,07

0,00 18.610,00 18.610,00 18.610,00

2.563.558,52 278.300,00 223.000,00 223.000,00

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

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

15.491.086,59 8.277.460,87 8.165.335,55 8.125.911,85

132.857,83 132.768,58 137.890,12 143.102,21

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

2.020.366,91 1.431.000,00 1.431.000,00 1.431.000,00

17.644.311,33 9.841.229,45 9.734.225,67 9.700.014,06

17.644.311,33 9.841.229,45 9.734.225,67 9.700.014,06

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

di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive 
modifiche e rifinanziamenti) 

0,00 0,00 0,00 0,00
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 18.610,00 18.610,00 18.610,00

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

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00

(+) 18.610,00 18.610,00 18.610,00

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 5.348.796,23 5.363.213,57 5.332.001,96

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fini dei saldi finanza pubblica (+) 1.109.975,12 1.060.400,00 1.110.400,00

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 1.567.548,10 1.551.002,10 1.498.002,10

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 365.300,00 310.000,00 310.000,00

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00

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

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 7.980.550,87 7.923.725,55 7.884.301,85

H2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 18.610,00 18.610,00 18.610,00

(-) 291.833,06 366.810,75 366.810,75

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 0,00 0,00 0,00

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

(-) 7.707.327,81 7.575.524,80 7.536.101,10

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 278.300,00 223.000,00 223.000,00

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

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

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

(-) 278.300,00 223.000,00 223.000,00

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 0,00 0,00 0,00

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00

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

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

424.601,64 504.700,87 509.912,96

(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)

3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall’avanzo.

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio )

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO 

2018

COMPETENZA 
ANNO 2019

COMPETENZA 
ANNO 2020

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale  al netto delle quote finanziate da debito (dal 
2020 quota finanziata da entrate finali)

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

G)  SPAZI FINANZIARI ACQUISITI  (1)

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota 
finanziata da entrate finali)

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)

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

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

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO  AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4)

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i  patti regionalizzati e nazionali  sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione “Pareggio bilancio e Patto 
stabilità” e  all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare  gli spazi che si prevede 
di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere..   
2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo,  indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in 
variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).

4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui 
è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.



BILANCIO DI PREVISIONE 

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

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

117.840,99

765.710,65

475.000,00

0,00

18.610,00

0,00

0,00

0,00

18.610,00

0,00

0,00

0,00

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento previsione di cassa 2.063.944,142.806.018,86

18.610,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

TITOLO 
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DEL 2017
PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2017
Previsioni dell'anno  

2018 
Previsioni dell'anno  

2019 
Previsioni dell'anno  

2020 

TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1.399.058,48 previsione di competenza

previsione di cassa

5.246.008,72 5.348.796,23

6.747.854,71

5.363.213,57 5.332.001,96

6.564.749,21

TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 1.779.509,01 previsione di competenza

previsione di cassa

1.160.655,33 1.109.975,12

2.889.484,13

1.060.400,00 1.110.400,00

2.105.698,97

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1.854.812,67 previsione di competenza

previsione di cassa

1.641.696,38 1.567.548,10

3.422.360,77

1.551.002,10 1.498.002,10

3.347.661,24

TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 1.272.365,03 previsione di competenza

previsione di cassa

1.688.546,95 365.300,00

1.637.665,03

310.000,00 310.000,00

2.303.863,75

TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

26.873,60 0,00

0,00

0,00 0,00

26.873,60

TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI 22.458,71 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

22.458,71

0,00 0,00

22.458,71

TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO 
TESORIERE/CASSIERE

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 263.916,10 previsione di competenza

previsione di cassa

1.431.000,00 1.431.000,00

1.694.916,10

1.431.000,00 1.431.000,00

1.467.331,87
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BILANCIO DI PREVISIONE 

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

TITOLO 
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DEL 2017
PREVISIONI 

DEFINITIVE DEL 2017
Previsioni dell'anno  

2018 
Previsioni dell'anno  

2019 
Previsioni dell'anno  

2020 

TOTALE TITOLI 6.592.120,00 previsione di competenza

previsione di cassa

11.194.780,98 9.822.619,45

16.414.739,45

9.715.615,67 9.681.404,06

15.838.637,35

TOTALE GENERALE 
DELLE ENTRATE

6.592.120,00 previsione di competenza

previsione di cassa

12.553.332,62 9.841.229,45

18.478.683,59

9.734.225,67 9.700.014,06

18.644.656,21
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BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI DEFINITIVE 
DEL 2017 PREVISIONI DELL' ANNO 

2018
PREVISIONI DELL'ANNO 

2019
PREVISIONI DELL'ANNO 

2020

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

TTITOLO 1 SPESE CORRENTI 5.199.449,97 previsione di competenza

previsione di cassa

8.038.325,24 7.999.160,87

12.927.528,07

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 18.610,00

1.750.064,52

18.610,00 18.610,00

1.598.310,26

7.942.335,55

18.610,00

0,00

7.902.911,85

12.101.282,57

TTITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 2.285.258,52 previsione di competenza

previsione di cassa

2.956.131,20 278.300,00

2.563.558,52

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

75,96

0,00 0,00

0,00

223.000,00

0,00

0,00

223.000,00

3.430.436,95

TTITOLO 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

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

TTITOLO 4 Rimborso di prestiti 89,25 previsione di competenza

previsione di cassa

127.876,18 132.768,58

132.857,83

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

137.890,12

0,00

0,00

143.102,21

127.876,18

TTITOLO 5 CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA 
ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

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

TTITOLO 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI 
GIRO

589.366,91 previsione di competenza

previsione di cassa

1.431.000,00 1.431.000,00

2.020.366,91

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

1.431.000,00

0,00

0,00

1.431.000,00

1.706.348,33

TOTALE TITOLI 8.074.164,65 previsione di competenza

previsione di cassa

12.553.332,62 9.841.229,45

17.644.311,33

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 18.610,00

1.750.140,48

18.610,00 18.610,00

1.598.310,26

9.734.225,67

18.610,00

0,00

9.700.014,06

17.365.944,03
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BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI DEFINITIVE 
DEL 2017 PREVISIONI DELL' ANNO 

2018
PREVISIONI DELL'ANNO 

2019
PREVISIONI DELL'ANNO 

2020

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 8.074.164,65 previsione di competenza

previsione di cassa

12.553.332,62 9.841.229,45

17.644.311,33

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 18.610,00

1.750.140,48

18.610,00 18.610,00

1.598.310,26

9.734.225,67

18.610,00

0,00

9.700.014,06

17.365.944,03
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BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI DEFINITIVE 
DEL 2017 PREVISIONI DELL' ANNO 

2018
PREVISIONI DELL'ANNO 

2019
PREVISIONI DELL'ANNO 

2020

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

TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione 2.230.379,95 previsione di competenza

previsione di cassa

3.026.557,00 2.227.031,59

4.438.801,54

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 18.610,00

154.354,13

18.610,00 18.610,00

75.002,32

2.012.781,59

18.610,00

0,00

1.932.381,59

4.405.635,77

TOTALE MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza 2.604.883,04 previsione di competenza

previsione di cassa

740.000,00 580.000,00

3.184.883,04

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

600.000,00

0,00

0,00

640.000,00

2.717.383,04

TOTALE MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio 296.955,79 previsione di competenza

previsione di cassa

1.408.521,93 1.283.737,90

1.580.693,69

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

519.236,16

0,00 0,00

511.455,65

1.265.037,90

0,00

0,00

1.265.037,90

1.761.376,72

TOTALE MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 31.380,43 previsione di competenza

previsione di cassa

202.364,57 207.715,21

239.095,64

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

21.695,04

0,00 0,00

16.663,48

197.415,21

0,00

0,00

197.415,21

227.305,33

TOTALE MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 82.900,85 previsione di competenza

previsione di cassa

256.882,04 131.328,00

214.228,85

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

41.955,79

0,00 0,00

38.864,29

120.628,00

0,00

0,00

119.928,00

287.157,79

TOTALE MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 249.864,00 previsione di competenza

previsione di cassa

394.271,65 245.209,29

495.073,29

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

27.710,23

0,00 0,00

5.200,00

245.384,52

0,00

0,00

240.184,52

501.867,21

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

219.085,74 previsione di competenza

previsione di cassa

1.472.767,70 1.385.029,47

1.604.115,21

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

18.840,09

0,00 0,00

7.131,09

1.362.029,47

0,00

0,00

1.362.029,47

1.744.601,97
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BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI DEFINITIVE 
DEL 2017 PREVISIONI DELL' ANNO 

2018
PREVISIONI DELL'ANNO 

2019
PREVISIONI DELL'ANNO 

2020

TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 1.407.496,49 previsione di competenza

previsione di cassa

1.677.417,58 421.388,06

1.828.884,55

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

15.409,82

0,00 0,00

0,00

516.888,06

0,00

0,00

521.888,06

1.821.221,31

TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile 31.260,27 previsione di competenza

previsione di cassa

106.567,37 7.660,00

38.920,27

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

5.050,00

0,00

0,00

5.050,00

183.642,67

TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 252.239,06 previsione di competenza

previsione di cassa

1.370.868,23 1.374.941,42

1.627.180,48

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

949.105,88

0,00 0,00

943.993,43

1.348.891,93

0,00

0,00

1.348.341,93

1.587.009,09

TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 2.690,62 previsione di competenza

previsione di cassa

6.123,96 6.082,64

8.773,26

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

1.833,34

0,00 0,00

0,00

6.082,64

0,00

0,00

6.082,64

9.423,96

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

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

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 64.936,77 previsione di competenza

previsione di cassa

130.436,77 65.500,00

130.436,77

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

65.500,00

0,00

0,00

65.500,00

235.094,66

TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 10.635,48 previsione di competenza

previsione di cassa

201.677,64 341.837,29

100.000,00

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

419.646,23

0,00

0,00

422.072,53

50.000,00
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BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DEL 2017

PREVISIONI DEFINITIVE 
DEL 2017 PREVISIONI DELL' ANNO 

2018
PREVISIONI DELL'ANNO 

2019
PREVISIONI DELL'ANNO 

2020

TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico 89,25 previsione di competenza

previsione di cassa

127.876,18 132.768,58

132.857,83

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

137.890,12

0,00

0,00

143.102,21

127.876,18

TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

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 99 Servizi per conto terzi 589.366,91 previsione di competenza

previsione di cassa

1.431.000,00 1.431.000,00

2.020.366,91

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

1.431.000,00

0,00

0,00

1.431.000,00

1.706.348,33

TOTALE MISSIONI 8.074.164,65 previsione di competenza

previsione di cassa

12.553.332,62 9.841.229,45

17.644.311,33

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 18.610,00

1.750.140,48

18.610,00 18.610,00

1.598.310,26

9.734.225,67

18.610,00

0,00

9.700.014,06

17.365.944,03

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 8.074.164,65 previsione di competenza

previsione di cassa

12.553.332,62 9.841.229,45

17.644.311,33

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 18.610,00

1.750.140,48

18.610,00 18.610,00

1.598.310,26

9.734.225,67

18.610,00

0,00

9.700.014,06

17.365.944,03
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COMUNE DI SALA BOLOGNESE CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2017

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2017, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2018 e 
 rinviata all'esercizio 

2019 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 2018

20202019

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2018 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

Organi istituzionali01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Gestione economica, finanziaria,  programmazione e provveditorato03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali04 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

Ufficio tecnico06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Statistica e sistemi informativi08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Risorse umane10 18.610,00 18.610,00 0,00 18.610,00 0,00 0,00 0,00 18.610,00

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 18.610,00TOTALE MISSIONE 18.610,00 0,00 18.610,00 0,00 0,00 0,00 18.610,00
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COMUNE DI SALA BOLOGNESE CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2017

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2017, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2018 e 
 rinviata all'esercizio 

2019 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 2018

20202019

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2018 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

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

03 Ordine pubblico e sicurezzaMISSIONE 3

Polizia locale e amministrativa01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Ordine pubblico e sicurezza 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMUNE DI SALA BOLOGNESE CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2017

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2017, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2018 e 
 rinviata all'esercizio 

2019 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 2018

20202019

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2018 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

Istruzione prescolastica01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizi ausiliari all�istruzione06 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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COMUNE DI SALA BOLOGNESE CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2017

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2017, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2018 e 
 rinviata all'esercizio 

2019 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 2018

20202019

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2018 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

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

05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturaliMISSIONE 5

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMUNE DI SALA BOLOGNESE CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2017

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2017, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2018 e 
 rinviata all'esercizio 

2019 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 2018

20202019

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2018 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

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

06 Politiche giovanili, sport e tempo liberoMISSIONE 6

Sport e tempo libero01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMUNE DI SALA BOLOGNESE CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2017

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2017, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2018 e 
 rinviata all'esercizio 

2019 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 2018

20202019

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2018 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

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare02 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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COMUNE DI SALA BOLOGNESE CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2017

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2017, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2018 e 
 rinviata all'esercizio 

2019 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 2018

20202019

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2018 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

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale02 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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COMUNE DI SALA BOLOGNESE CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2017

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2017, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2018 e 
 rinviata all'esercizio 

2019 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 2018

20202019

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2018 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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COMUNE DI SALA BOLOGNESE CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2017

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2017, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2018 e 
 rinviata all'esercizio 

2019 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 2018

20202019

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2018 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

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

11 Soccorso civileMISSIONE 11

Sistema di protezione civile01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Soccorso civile 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMUNE DI SALA BOLOGNESE CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2017

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2017, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2018 e 
 rinviata all'esercizio 

2019 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 2018

20202019

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2018 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

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Interventi per gli anziani03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Interventi per le famiglie05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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
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COMUNE DI SALA BOLOGNESE CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2017

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2017, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2018 e 
 rinviata all'esercizio 

2019 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 2018

20202019

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2018 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

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

14 Sviluppo economico e competitivitàMISSIONE 14

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Sviluppo economico e competitività 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMUNE DI SALA BOLOGNESE CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2017

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2017, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2018 e 
 rinviata all'esercizio 

2019 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 2018

20202019

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2018 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

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

17 Energia e diversificazione delle fonti energeticheMISSIONE 17

Fonti energetiche01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMUNE DI SALA BOLOGNESE CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2017

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2017, 

non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2018 e 
 rinviata all'esercizio 

2019 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 2018

20202019

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pluriennale vincolato 

e imputate 
all'esercizio 2018 Anni successivi Imputazione non 

ancora definita

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

20 Fondi e accantonamentiMISSIONE 20

Fondo di riserva01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Fondi e accantonamenti 0,00TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 18.610,00 18.610,00 0,00 18.610,00 0,00 0,00 0,00 18.610,00

(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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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Allegato d) - Limiti di indebitamento Enti Locali

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

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

5.187.604,45

270.825,21

1.663.596,06

7.122.025,72

712.202,57

16.200,00

0,00

0,00

0,00

696.002,57

115.602,43

0,00

115.602,43

0,00

0,00

0,00

885.319,65

13.450,00

0,00

0,00

0,00

871.869,65

79.194,31

0,00

79.194,31

0,00

0,00

0,00

882.895,14

12.200,00

0,00

0,00

0,00

870.695,14

40.700,01

0,00

40.700,01

0,00

0,00

0,00

COMPETENZA 
ANNO 2018

COMPETENZA 
ANNO 2019

COMPETENZA 
ANNO 2020

(+)

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

(+)

(+)

(+)

(+)

5.246.008,72

1.160.655,33

1.641.696,38

8.048.360,43

5.348.796,23

1.109.975,12

1.567.548,10

8.026.319,45

(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 



Coerenza bilancio di previsione dell’esercizio 2018-2020
con i limiti previsti per specifiche tipologie di spesa

A) QUADRO NORMATIVO

Le pubbliche amministrazioni e gli enti locali sono soggetti ad un regime limitativo delle spese introdotto dal
legislatore con l’obiettivo  prioritario del risanamento dei conti  pubblici  e del  rispetto del patto di  stabilità
interno. Il quadro normativo applicabile si è stratificato nel tempo con la sovrapposizione di diverse norme
che vanno coordinate tra di loro.

A.1) IL DECRETO LEGGE N. 78/2010
L’articolo 6 del  d.L.  n.  78/2010 (conv.  in legge n.  122/2010) contiene un limite,  applicabile a decorrere
dall’anno 2011, per l’onere sostenuto da tutte le pubbliche amministrazioni  inserite nel conto economico
consolidato relativamente a:
 studi e incarichi di consulenza (comma 7): -80%
 relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8): -80%
 sponsorizzazioni (comma 9): vietate
 missioni (comma 12): -50%
 attività esclusiva di formazione (comma 13): -50%
 acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture ed 

acquisto di buoni taxi (comma 14): -50%
Il riferimento per il calcolo dei limiti è la spesa sostenuta nell’anno 2009.

A.2) IL DECRETO LEGGE N. 95/2012 E IL DECRETO LEGGE N. 66/2014
L’articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, è stato integralmente sostituito ad opera dell’articolo 15 del decreto legge n. 66/2014
(conv. in legge n. 89/2014), sostituendo il vecchio limite di spesa (-50% della spesa 2011) con uno nuovo.
Dal 1° maggio 2014 le pubbliche amministrazioni non possono sostenere spese per acquisto, manutenzione,
noleggio ed esercizio di  autovetture e per l’acquisto di buoni taxi di importo superiore al 30% della spesa
2011. Solo per il primo anno il limite può essere derogato con riferimento ai contratti pluriennali in essere.
Per gli enti locali il limite non trova applicazione in caso di autovetture utilizzate:
 per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, 
 per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

Dal 1° gennaio 2014 
al 30 aprile 2014

Dal 1° maggio 2014 
al 31 dicembre 2014

Dal 1° gennaio 2015

-50% spesa 2011 -70% spesa 2011 -70% spesa 2011

Gli obiettivi di risparmio per i comuni ammontano a €. 1,6 milioni per il 2014 e a €. 2,4 milioni di euro dal
2015.

A.3) LA LEGGE N. 228/2012
La legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012) ha ulteriormente rafforzato i limiti di spesa prevedendo (art. 1):

 il  divieto di acquisto di autovetture  (comma 143): il divieto, inizialmente operante per il 2013 e
2014, è stato esteso, da ultimo, al 2016 ad opera della legge n. 208/2015. In assenza di ulteriori
proroghe dal 2017 è ripristinata la possibilità di acquistare autovetture . Ricordiamo comunque
che il limite non trova applicazione per le autovetture adibite ai servizi istituzionali di tutela dell'ordine
e della sicurezza pubblica (polizia municipale) e ai servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli
essenziali di assistenza;

 il limite all’acquisto di mobili e arredi (comma 141): la spesa sostenibile per il 2013-2016 è pari al
20%  della  spesa  media  sostenuta  nel  biennio  2010-2011.  Il  limite  non  si  applica  qualora:  a)
l'acquisto  sia  funzionale  alla  riduzione  delle  spese  connesse  alla  conduzione  degli  immobili
(maggiori risparmi certificati dall’organo di revisione); b) per gli acquisti per i servizi istituzionali di
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli
essenziali di assistenza; c) per gli acquisti di mobili e arredi per usi scolastici e servizi per l’infanzia.



L’articolo 10, comma 3, del decreto legge n. 210/2015 (conv. in legge n. 21/2016) ha escluso gli enti
locali  dal  limite  per  l’acquisto  di  mobili  e  arredi  per  il  solo  anno 2016.  In  assenza di  ulteriori
proroghe dal 2017 è ripristinata la possibilità di acquistare mobili e arredi.

Dal 2014 è tornata la possibilità di acquistare immobili, alla sola condizione che l’acquisto sia dettato da una
esigenza  indilazionabile  attestata  e  documentata  dal  RUP,  l’Agenzia  del  demanio  esprima  il  parere  di
congruità sul valore di acquisto e venga pubblicato sul sito internet il venditore e il prezzo (comma 138).

4) IL DECRETO LEGGE N. 101/2013
Con il decreto legge n. 101/2013 (conv. in legge n. 125/2013), all’articolo 1, il legislatore è intervenuto a
restringere ulteriormente i limiti di spesa per studi e incarichi di consulenza e per autovetture, prevedendo:

 per gli studi e incarichi di consulenza: un ulteriore abbattimento del limite già previsto dal d.L. n.
78/2010, limite che per il 2014 e 2015 è fissato, rispettivamente, all’80% del limite del 2013 e al 75%
del limite del 2014. Dal 2016 la spesa torna ai livelli massimi previsti dal d.L. n. 78/2010 (ovvero il
20% della spesa del 2009);

 per le autovetture: viene ulteriormente abbassato il limite di spesa nel caso in cui il comune non sia
in regola con il censimento delle autovetture (50% spesa 2013). Con una norma di interpretazione
autentica si dispone che fin quando perdura il divieto di acquisto di autovetture, il limite di spesa
previsto dal d.L. n. 95/2012 deve essere computato senza considerare nella base di calcolo la spesa
sostenuta a tale titolo.

5) IL DECRETO LEGGE N. 66/2014
Il decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014) interviene, oltre che sulle autovetture, anche a sulle
spese  per  incarichi  di  studio,  ricerca  e  consulenza  e  per  le  collaborazione  coordinate  e  continuative,
prevedendo nuovi  limiti  che  si  vanno ad aggiungere  a  quelli  già  previsti  dal  decreto  legge  n.  78/2010
(rispettivamente all’articolo 6, comma 7 e all’articolo 9, comma 28). Si stabilisce infatti che, a prescindere
dalla  spesa storica,  le  pubbliche amministrazioni  non possano comunque sostenere,  per tali  fattispecie,
spese  che  superano  determinate  percentuali  della  spesa  di  personale  risultante  dal  conto  annuale  del
personale, di seguito elencate:

Tipologia di incarico Spesa personale
< a 5 ml di euro

Spesa personale >
o = a 5 ml di euro

Incarichi di studio, ricerca e consulenza max 4,2% max 1,4%

Co.co.co. max 4,5% max 1,1%

Gli obiettivi di risparmio per i comuni ammontano a €. 14 milioni per il 2014 e a €. 21 milioni di euro dal 2015.

A.4) Decreto Legge n. 50/2017 (L. n. 96/2017)

L'articolo 21-bis del Dl n. 50/2017 ha stabilito la non applicazione di alcuni dei limiti puntuali di spesa previsti

dall'articolo 6 del Dl 78/2010 e dall'articolo 27, comma 1, del Dl n. 112/2008, in favore dei Comuni e delle

forme associative degli stessi (consorzi e unioni di comuni) a condizione che tali enti abbiano:

 approvato il rendiconto 2016 entro il termine di scadenza del 30 aprile 2017

 rispettato il saldo tra entrate e spese finali previsto dalle norme sul pareggio di bilancio (articolo 9

legge n. 243/2012).

La norma sopra richiamata stabilisce che ai Comuni e forme associative che si trovano nelle sopra indicate

condizioni non si applicano, per il 2017, le norme che imponevano:

- la riduzione delle spese per studi ed incarichi di consulenza nella misura minima dell'80% delle spese

impegnate nel 2009 per la stessa finalità (articolo 6,comma 7, Dl n. 78/2010); 

- la riduzione delle spese per relazioni  pubbliche, convegni,  pubblicità e rappresentanza nella misura

minima dell'80% delle spese impegnate nel  2009 per  la stessa finalità  (articolo 6,  comma 8,  Dl  n.

78/2010); 

- - il divieto di sostenere spese per sponsorizzazioni (articolo 6, comma 9); 

- la riduzione delle spese per la formazione in misura non inferiore al 50% di quella sostenuta per le

stesse motivazioni nel 2009 (articolo 6, comma 13); 

- la  riduzione  del  50%  della  spesa  sostenuta  nel  2007  per  la  stampa  di  relazioni  e  di  ogni  altra

pubblicazione  prevista  da  leggi  o  regolamenti  e  distribuita  gratuitamente  o  inviata  ad  altre



amministrazioni  (articolo  27, comma  1,  del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

A decorrere dall'esercizio 2018 la possibilità di non applicare i limiti di spesa sopra illustrati è riproposta

limitatamente ai Comuni e alle forme associative degli stessi che hanno approvato il bilancio di previsione

dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato il saldo del

pareggio di bilancio. 

B) APPLICAZIONE DEI LIMITI AGLI ENTI LOCALI
La Corte costituzionale è intervenuta più volte negli  ultimi anni (sentenze n. 142/2012, n. 148/2012 e n.
193/2012) a chiarire i limiti entro i quali le disposizioni di legge possono essere qualificate come misure di
coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’articolo 117, comma 3, della Costituzione. La Consulta,
nel solco di una consolidata giurisprudenza in materia di coordinamento della finanza pubblica, considera
rispettosi dell’autonomia di spesa delle Regioni e degli enti locali i soli vincoli alle politiche di bilancio da cui
sia possibile desumere un limite complessivo, “lasciando agli enti stessi ampia libertà di allocazione fra i
diversi  ambiti  e  obiettivi  di  spesa”.  Mutuando tali  principi  la  Corte  dei  Conti  –  Sezione  autonomie,  con
deliberazione n. 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 2013, è intervenuta in materia di applicazione dei limiti di
spesa agli enti locali, fornendo una lettura “costituzionalmente orientata” delle norme taglia-spese in base
alla  quale,  a  prescindere  dal  tenore  letterale  delle  disposizioni,  gli  enti  hanno  sempre  la  possibilità  di
rimodulare  i  tagli  ed effettuare  operazioni  compensative  tra  i  vari  aggregati  di  spesa,  raggiungendo gli
obiettivi di risparmio imposti dal legislatore senza compromettere le scelte di valore. Il principio affermato
dalla Corte infatti, è che le norme che impongono limiti puntuali alle spese obbligano gli enti locali “al rispetto
del  tetto  complessivo  di  spesa  risultante  dall’applicazione  dell’insieme  dei  coefficienti  di  riduzione  della
spesa  per  consumi  intermedi  previsti  da  norme  in  materia  di  coordinamento  della  finanza  pubblica,
consentendo che lo stanziamento in bilancio tra le diverse tipologie di spese soggette a limitazione avvenga
in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell’ente.” Pertanto, fermo restando gli obiettivi di
risparmio previsti  dalla normativa, i limiti possono essere rimodulati nel rispetto dell’autonomia finanziaria
degli enti locali.

C) COERENZA BILANCIO DI PREVISIONE CON I LIMITI DI SPESA
Il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 è coerente con i limiti di spesa sopra quantificati, limiti che
sono  rideterminati/non  sono  rideterminati alla  luce  dell’orientamento  della  Corte  Costituzionale  e  della
delibera Corte dei conti – Sezione autonomie, n. 26/SEZAUT/2013.

DECRETO LEGGE N. 78/2010

ND Tipologia di spesa
Rendiconto

2009
(impegni)

Riduzione
disposta

Limite
Previsione

2018
Previsione

2019
Previsione

2020

1 Studi e incarichi di consulenza 19.410,00 80% 3.882,00 5,000,00 5000,00 5000,00

2
Relazioni  pubbliche,  mostre,
pubblicità e rappresentanza 6.618,00 80% 1,323,60 1250,00 1250,00 1250,00

3 Missioni 4.845,18 50% 2.422,68 1.583,00 1.583,00 1.583,00

4 Formazione 20,506,99 50% 10.253,50 10000,00 10000,00 10000,00

5 Sponsorizzazioni 0,00 100% 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALI 17.881,78 17.833,00 17.833,00 17.833,00

DIFFERENZA RISPETTO AL LIMITE 48,78

AUTOVETTURE

ND Tipologia di spesa
Rendiconto

2011
(impegni)

Spesa per
acquisto

autovetture

Spesa 2011
al netto

degli
acquisti

Riduzione
Limite

2018-2020

1
Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio
di autovetture 54,574,94 0,00 54,574,94 30% 16,372,49

TOTALI 54,574,94 54,574,94 16,372,49

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000609570ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000607222ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000607222ART66


ND Tipologia di spesa
Limite

2018-2019
Previsione

2018
Previsione

2019
Previsione

2020

1
Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio
di autovetture 16,372,49 16,372,49 16,372,49 16,372,49

TOTALI 34254,27 34205,49 34205,49 34205,49

DIFFERENZA RISPETTO AL LIMITE 48,78 48,78 48,78

Sala Bolognese , li 29/01/2018

Il Responsabile del servizio finanziario
dr Domenico De Sanctis





COMUNE DI SALA BOLOGNESE
Città Metropolita di Bologna

NOTA INTEGRATIVA 
DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 – 2020 

PREMESSA
Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. lgs. 118/2011 e s.m.i. ha comportato una serie di
innovazioni dal punto di vista finanziario/contabile e programmatico-gestionale, di cui le più rilevanti sono:

· applicazione del nuovo principio contabile concernente la programmazione, con l’introduzione del
Documento Unico di Programmazione - DUP;

·  struttura di bilancio secondo gli schemi previsti dall’allegato 7 al DPCM 28 dicembre 2011, con il
bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale di almeno un triennio ed elaborato in
termini di competenza finanziaria e di cassa per il primo esercizio e di sola competenza per gli esercizi
successivi;

·  l’adozione  del  principio  contabile  concernente  la  contabilità  finanziaria,  con  l’introduzione  del
principio della competenza finanziaria potenziata.

La  nota  integrativa  è  prevista  dal  punto  9.11  del  “Principio  contabile  applicato  concernente  la
programmazione di  bilancio”;  il  suo contenuto ha la funzione di  integrare i  dati  quantitativi  esposti  negli
schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni e gli equilibri di bilancio

I principali equilibri di bilancio che devono essere rispettati sia in sede di programmazione che di gestione
sono:

 il principio dell'equilibrio generale, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato a
pareggio finanziario, ovvero la previsione totale delle entrate deve essere uguale alla previsione
totale delle spese;

 il  principio dell'equilibrio della situazione corrente, secondo il  quale la previsione di entrata della
somma dei primi tre titoli delle entrate (entrate correnti), al netto delle partite vincolate alla spesa in
conto  capitale,  e  comprensiva  della  quota  relativa  al  contributo  agli  investimenti  direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche, deve essere uguale o superiore alla
previsione di spesa della somma del titolo I relativo alle spese correnti e del titolo IV relativo alle
spese per rimborso della quota capitale di mutui o prestiti;

 il principio dell'equilibrio della situazione in conto capitale, secondo la quale le entrate di cui ai titoli
IV  e  V  e  le  entrate  correnti  destinate  per  legge  agli  investimenti,  al  netto  del  contributo  agli
investimenti   direttamente destinati al rimborso dei  prestiti  da amministrazioni  pubbliche, devono
essere pari alla spesa in conto capitale prevista al titolo II.

Le entrate

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2018-2020 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.
Va inoltre tenuto presente che al comma 26 della Legge di Stabilità viene stabilito che “al fine di contenere il
livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per
l'anno 2016 è soppressa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui



prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato
rispetto al livello di aliquote o di tariffe applicabili per l'anno 2015”. La sospensione non si applica alla tassa
sui rifiuti (TARI).
 

Le entrate tributarie

IUC

La Legge 23 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità) ha istituito (art. 1, c. 639) a far data dall'1 gennaio
2014,  l'Imposta  Unica  Comunale  che  si  compone  dell’imposta  municipale  propria  (IMU)  dovuta  dal
possessore degli  immobili,  escluse le abitazioni  principali,  e di  una componente riferita ai  servizi  che si
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI). 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU - titolo 1, tipologia 0101, categoria 006)

Principali norme di riferimento
Art. 13 del decreto legge n. 201/2011 convertito in L. 214
del 22/12/2011
Artt. 7 e 8 del D. Lgs. n. 23/2011
D.L. 54/2013 – 102/2013 – 133/2013
Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013
D.L. 16/2014 convertito in legge n. 68/2014
D.L. 47/2014 convertito in legge n. 80/2014
L. n. 208/2015

Gettito  conseguito  nel  penultimo  esercizio
precedente  (comprensiva  del  gettito  del
FSC) (2015)

2.190.306,34

Gettito  previsto  nell’anno  precedente  a
quello  di  riferimento  (comprensiva  della
quota di alimentazione del FSC) (2016)*

1.636.062,76

Gettito previsto nel triennio 2018 2019 2020

1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00

* quota al netto della II rata IMU 

L'IMU, introdotta in via sperimentale dal 2012, non ha ancora offerto una definizione di gettito stabile a causa
delle continue e profonde modifiche normative. 
Restano confermate anche per il 2018 le modifiche apportate alle IUC/IMU della Legge 28 dicembre 2015 n.
208  (Leggi  di  stabilità  per  l'anno  2016)  in  vigore  dal  1°  gennaio  2016  ha  introdotto  ulteriori  profonde
modifiche.
In particolare risultano confermate, a livello normativo nazionale, l'esclusione IMU sull'abitazione principale e
sulle relative pertinenze (art. 13, c. 2, D.L. 201/2011) e la riserva dello Stato del gettito IMU derivante dagli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.
L'IMU  inoltre  non  si  applica,  oltre  che  alle  unità  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  di
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci, anche alle unità immobiliari appartenenti alle
cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al
richiesto requisito della residenza anagrafica (comma 15 art. 1 Legge di Stabilità 2016).

Inoltre  l'IMU non si  applica  al  possesso  dell'abitazione  principale  e  delle  pertinenze  della  stessa  casa
coniugale  assegnata  al  coniuge,  a  seguito  di  provvedimento  di  separazione  legale,  annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Per quanto riguarda i terreni agricoli (comma 13) la norma prevede che l'esenzione per i terreni agricoli si
applichi  con riferimento alla  circolare  MEF n.  9  del  14 giugno  1993 abrogando dal  1°  gennaio  2016 il
disposto del D.L. 4/2015 che modificava il concetto di “montaneità” (altezza del centro sopra i 600 metri). 



Questa tipologia di esenzione non riguardava, già nel 2015, i terreni nel Comune di Sala Bolognese.
Sono inoltre esenti i  terreni agricoli  posseduti e condotti  dai coltivatori diretti  e dagli  imprenditori agricoli
professionali  iscritti  alla previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione, modificando così il
precedente regime fiscale applicato al Comune di Sala Bolognese.
E' inoltre previsto, al comma 10, la soppressione della norma che fissava il moltiplicatore 75 per i terreni
posseduti e condotti da professionisti e l'abrogazione della norma che fissava la franchigia di € 6.000,00 e
l'applicazione di scaglioni per i terreni posseduti e condotti da professionisti (ora totalmente esenti).
A tutt'oggi sono esclusi dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale.

Al comma 10 è inoltre prevista la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari, fatta
eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto
passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione
che  il  contratto  sia  registrato  e  che  il  comodante  possieda  un  solo  immobile  in  Italia  e  risieda
anagraficamente nonchè dimori nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il
beneficio si applica anche nel caso in cui comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello
stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.
A chiarire maggiormente la corretta applicazione della norma è stata pubblicata la risoluzione n. 1/DF del 17
febbraio 2016 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo
Fiscale.

Al comma 53 è previsto per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998, n. 431,
che l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75%.

E’ stata  introdotta  un’apposita  aliquota  per  i  proprietari  di  immobili  che  metteranno  a  disposizione  per
soggetto che l’utilizzeranno come abitazione principale, che versano in condizione di fragilità sociale o con
stato di bisogno.

Inoltre sono in essere ulteriori fattispecie di esenzione riferite a:
- gli immobili di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle

Infrastrutture 22/4/2008 pubblicato sulla G.U. n. 146 del 24/06/2008;
- un unico immobile,  iscritto o iscrivibile nel  catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare,

posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle
Forze armate e alla Forze di polizia e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale
non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- l'unità immobiliare  posseduta a titolo  di  proprietà  da pensionato estero iscritto  all'Aire  purchè la
stessa non risulti locata né in comodato;

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono
la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

- i  fabbricati  costruiti  e  destinati  dall'impresa  costruttrice  alla  vendita,  fintanto  che  permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati (cd. immobili merce).

La previsione del gettito 2018 è stimata in via prudenziale pari ad € 1.538.000,00, prevedendo la variazione
in  diminuzione  sul  mancato  gettito  IMU  (che  dovrebbe  essere  totalmente  rimborsato  ai  Comuni)  e
considerando  un  aumento  del  gettito  IMU,  a  seguito  della  rideterminazione  della  percentuale  di
alimentazione del Fondo di Solidarietà, che dovrebbe passare dal 38,23% del 2015 al 22,15% del 2016,
come previsto nella Legge di Stabilità.

Di seguito si riepilogano le aliquote IMU sulle quali è calcolata la stima del gettito:



Aliquota/detrazione Misura
-  Aliquota  per abitazione principale classificate nelle categorie
catastali  A/1  A/8  A/9  e  relative  pertinenze  (intendendosi
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali  C/2,
C/6 e C/7 nella misura di una sola unità pertinenziale per ogni
categoria catastale). 

0,5 per cento

-  Aliquota  per  abitazione  locata  con  contratto  a  canone
concordato (art.  2,  c.  3,  L.  431/98)  e  relative  pertinenze (nel
limite massimo di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria
catastale C2, C6, C7) a soggetto che la utilizza come abitazione
principale con residenza

0,76 per cento

- Aliquota per  abitazioni  prive  di  contratto  di  locazione
registrato (esempio: sfitte o a disposizione) e relative pertinenze 

1,06 per cento

-  Aliquota per terreni posseduti  e condotti  direttamente dalle
persone fisiche di cui all’art. 58, c. 2, del D. Lgs. n. 446/97)

0,76 per cento
Esenti dal 2016

-  Aliquota  ordinaria (per  tutte  le  fattispecie  imponibili  non
ricomprese  nei  precedenti  punti  quali:  terreni  agricoli,  aree
fabbricabili,  abitazioni  e  relative  pertinenze  concesse  in  uso
gratuito a parenti fino al 1° grado in linea retta che la utilizzano
come abitazione principale con residenza)

0,89 per cento

TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI – titolo 1, tipologia 0101, categoria 076)

* quota al netto della II rata TASI

La Legge di Stabilità, all’art. 1 comma 14, ha modificato l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013
n.  147,  stabilendo  che  il tributo  per  i  servizi  indivisibili  (TASI),  è  a  carico  sia  del  possessore  che
dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore
nonchè dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9.

Ha inoltre modificato il comma 669, stabilendo che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la
detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli
e dell'abitazione principale, come definita ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, c. 2, del
D.L. n. 201 del 2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.

Il Comune di Sala Bolognese, in attuazione dell'art. 4 del Regolamento per l'applicazione della TASI, ha
deciso di stabilire, già dal 2014, confermato nel 2015, un riparto a carico del tributo complessivo del 20% a
carico dell'utilizzatore/occupante e dell'80% a carico del possessore. 
La modifica normativa introdotta dalla Legge di Stabilità determina una esenzione TASI, dal 2016, sulle
abitazioni principali e relative pertinenze, compresa la “quota inquilini” dovuta dall'occupante non proprietario
(conduttore o comodatario) che utilizza l'immobile come abitazione principale, ad esclusione delle abitazioni
signorili, case storiche e ville. 
Viene inoltre modificato il comma 681 della L. 147/2013 aggiungendo il seguente periodo: “Nel caso in cui l'unità
immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo
all'anno 2015” se il Comune ha provveduto ad inviare la relativa delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui
al comma 688. Il Comune di Sala Bolognese vi ha provveduto nei termini previsti.
Resta esente la quota 20% dell'utilizzatore dell'unità immobiliare, concessa in comodato d'uso gratuito dal soggetto
passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale, ad eccezione di quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Vengono assimilati all'abitazione principale:

 la casa assegnata al coniuge dopo la separazione legale;

 gli  immobili  delle  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivise  assegnate  ai  soci  studenti  universitari
anche in assenza della residenza anagrafica;



 gli alloggi sociali;

 le unità non locate dei dipendenti delle Forze armate.

Al comma 10 della Legge di Stabilità è inoltre prevista la riduzione del 50% della base imponibile TASI per le
unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in
comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione
principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia
e  risieda  anagraficamente  nonchè  dimori  nello  stesso  comune  in  cui  è  situato  l'immobile  concesso  in
comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui comodante oltre all'immobile concesso in comodato
possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle
unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.

Al comma 53 è previsto, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998, n. 431,
che l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75%.

Al  comma  14  è  previsto  che  per  i  fabbricati  costruiti  e  destinati  dall'impresa  costruttrice  alla  vendita
(immobili  merce),  fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati,  l'aliquota è
ridotta  allo  0,1%.  I  comuni  possono modificare le  suddetta  aliquota,  in  aumento,  sino  allo  0,25% o,  in
diminuzione, fino all'azzeramento. 
Il Comune di Sala Bolognese intende mantenere l’applicazione, per questa tipologia di immobili, della stessa
aliquota prevista per il 2014 e confermata nel 2015 ovvero l’aliquota ordinaria dello 0,15%.

Le aliquote previste per il 2018 sono così definite:

Fattispecie Aliquota

Abitazione  principale  (solo  categorie  A/1,  A/8  e  A/9)  e  relative  pertinenze
(intendendosi  esclusivamente quelle  classificate  nelle  categorie  catastali  C/2,
C/6  e  C/7  nella  misura  di  una  sola  unità  pertinenziale  per  ogni  categoria
catastale)

0,10%

Abitazione principale (escluse categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze 7
nella misura di una sola unità pertinenziale per ogni categoria catastale

0,15%

Esentato dal 2016

Unità immobiliari  concesse in uso gratuito a parenti  in  linea retta entro il  1^
grado relative pertinenze nella misura di una sola unità pertinenziale per ogni
categoria catastale

0,12%

Unità immobiliari  concesse in locazione con contratto a canone concordato
(art.2,c.3, L.431/98) a soggetto che le utilizza come abitazione principale con
residenza e relative pertinenze (nel limite massimo di un’unità pertinenziale per
ciascuna categoria catastale C2,C6,C7)

0,12%

-  Aliquota  per  abitazione  locata  con  contratto  a  persone  in  condizione  di
fragilità sociale o con status di profugo e relative pertinenze (nel limite massimo
di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C2, C6, C7) che la
utilizzano come abitazione principale con residenza

 0,12 %

Aree edificabili 0,15%

Fabbricati rurali strumentali 0,10%

Abitazioni  prive  di  contratto  di  locazione registrato  (esempio:  sfitte  o  a
disposizione) e relative pertinenze

zero

Altri immobili 0,15%



TASSA SUI RIFIUTI (TARI – titolo 1, tipologia 001, categoria 061)

Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi
uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga tali locali
ed aree, considerando le superfici già dichiarate o accertate ai fini del precedente prelievo sui rifiuti.
Nella determinazione delle superficie tassabile non si tiene conto di quelle parte in cui si formano di regola
rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
Il servizio è gestito dalla Società Geovest Srl, società partecipata dal Comune. Il piano economico è stato
presentato ad Atersir e sarà approvato presumibilmente entro il mese di aprile.
Nella  commisurazione  della  tariffa,  ferma restando la  copertura  integrale  dei  costi  di  investimento  e  di
esercizio,  ad  esclusione  dei  costi  dei  rifiuti  speciali  al  cui  smaltimento  provvedono  a  proprie  spese  i
produttori, si è applicato il  metodo di calcolo introdotto dal metodo normalizzato introducendo 6 fasce di
utenza domestica e una maggiore articolazione del non domestico, ripartendo i costi tra costi fissi e costi
variabili.
Il sistema tariffario copre un costo economico del servizio pari ad € 1.136.180,36, comprensivo anche degli
oneri interni (CC, CG, CARC) ridotto per un valore pari al contributo che il MIUR riconosce al Comune e
destinato a coprire il costo delle scuole pubbliche.
La TARI,  a copertura del servizio, riporta i dati dell’esercizio dell’anno 2018 perché non abbiamo ancora il
PEF 2018 approvato da ATESIR, pertanto le tariffe ed il  PEF 2018 sarà approvato entro il  28/02/2018,
termine  ultimo per  approvare  il  bilancio  e  gli  emendamenti  correlati,  a  seguito  di  ciò  si  procederà  con
successiva variazione di bilancio di adeguamento.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF (titolo 1, tipologia 0101, categoria 016)

L'applicazione  dell'addizionale  comunale  IRPEF  non  può  essere  oggetto  di  revisione  o  modifica  come
espressamente previsto dal comma 26 della Legge di Stabilità.

In particolare vengono quindi confermate le seguenti fasce di applicazione:

scaglione da               0 a 15.000,00 0,55%
scaglione da 15.000,00 a 28.000,00 0,60%
Scaglione da 28.000,00 a 55.000,00 0,62%
scaglione da 55.000,00 a 75.000,00 0,79%
scaglione oltre 75.000,00 0,80%

senza modificare la fascia di esenzione che rimane invariata ad € 9.000,00.
Tenendo conto che il  principio contabile concernente l'accertamento dell'addizionale comunale Irpef  è in
corso di modifica, la previsione del gettito atteso è stata stimata quale media convenzionale considerando i
dati ottenuti con l'ausilio del sistema di calcolo fornito dal MEF, ritenendo di determinare l’accertamento in
base alle effettive entrate.

Con  riferimento  alla  previsione  relativa  all’imposta  comunale  sulla  pubblicità  e  ai  diritti  sulle  pubbliche
affissioni si ritiene di determinare la previsione sulla base del trend storico incassato negli ultimi anni, anche
considerato che nell’anno 2016 la Legge di stabilità ha determinato un blocco degli aumenti tributari.
Dal 2016 l’imposta è gestita internamente, essendo scaduta la gara di gestione in concessione, e fino al
2015 l’entrata è stata garantita con polizza fideiussoria.

Inoltre per le seguenti entrate si mettono in evidenza alcuni aspetti qualificanti delle previsioni:



PROVENTI RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA

Tutti  gli  importi  previsti  sono stati  oggetto di valutazione della loro esigibilità, come previsto dal principio
contabile applicato della contabilità finanziaria (All.  4/2 del D. Lgs.  118/2011),  e come più avanti  meglio
dettagliato.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (titolo 1, tipologia 0301, categoria 0001)
 
Il fondo di solidarietà è stato stimato per gli anni 2018–2020 in in via prudenziale tenendo conto sia della
riduzione  della  percentuale  di  IMU  che  alimenta  il  fondo  di  solidarietà  (la  cui  previsione  dovrebbe
determinare il passaggio dal 38,23% al 22,15%), sia considerando che una quota pari al 30% per l'anno
2016, al 40% per l'anno 2017 e al 55% per  l'anno 2018, sarà accantonato per essere redistribuito, con il
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  sulla  base  della  differenza  tra  le  capacità  fiscali  e  i
fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. 

LE ENTRATE DA TRASFERIMENTO CORRENTI

I  trasferimenti  correnti  iscritti  al  titolo  II  delle  entrate  sono  composti  dai  trasferimenti  correnti  da  altre
pubbliche amministrazioni, statali e locali. 
Il Comune di Sala Bolognese rientra tra i 6 comuni che hanno costituito l'Unione Terred'acqua, ente al quale
sono state conferite diverse funzioni.
In particolare, in data 20.12.2011, a seguito dell'atto costitutivo dell'Unione, le funzioni del Corpo Unico di
Polizia Municipale Terred'acqua sono state trasferite all'Unione. 
Nel corso del 2015 si compie il percorso di progressivo trasferimento della funzione ed in particolare la presa
in  carico,  nel  bilancio  dell'Unione,  delle  entrate  da  sanzioni  del  codice  della  strada  e  i  relativi  costi  e
accantonamenti necessari ad una corretta gestione delle entrate.
Restano  in  capo  ai  singoli  comuni  i  trasferimenti  degli  incassi  da  sanzioni,  nei  modi  stabiliti  dalla
convenzione.

LE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

Le entrate extratributarie vengono previste in complessivi € 1.567.548,10 per l'anno 2018 e risentono di vari
fattori quali la difficoltà di previsione delle entrate legate ai proventi degli asili nido e della refezione legato
alla nuova applicazione ISEE, che potrebbe determinare squilibri nelle entrate, del passaggio della gestione
degli alloggi ERP in concessione ad ACER che determina una diminuzione delle entrate da fitti  attivi per
alloggi.



Le spese correnti

Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base:
 dei  contratti  in  essere  (mutui,  personale,  utenze,  altri  contratti  di  servizio  quali  rifiuti,  pulizie,

illuminazione pubblica, ecc.). Per le previsioni 2018-2020 non è stato considerato l’incremento legato al
tasso di inflazione programmato;

 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 indicati nel Documento Unico di
Programmazione;

Si evidenzia che l’applicazione dei principi della contabilità armonizzata ha determinato la riclassificazione del
bilancio.
Infatti se il bilancio redatto ai sensi del TUEL (D. Lgs. 267/2000 e secondo gli schemi del DPR 194/1996) le
spese erano articolate in Titoli/Funzioni/Servizi/Interventi, ora nel nuovo sistema contabile (D. Lgs. 118/2011)
sono  ripartite  in  Missioni/Programmi/Titoli.  Inoltre  i  Macroaggregati,  che  riprendono  gli  ex  Interventi,  non
costituiscono più una unità di voto del bilancio in Consiglio Comunale. 
L'introduzione del nuovo piano dei conti finanziario e di un nuovo piano dei conti economico-patrimoniale, ha
reso necessaria una riclassificazione del piano dei centri di costo determinando una disarticolazione analitica
delle voci di spesa relativa ai costi generali.
Inoltre il criterio della competenza potenziata, in base al quale le spese connesse alle acquisizioni di beni e
servizi sono imputate all’esercizio nelle quali esse sono completamente adempiute, ha comportato l’abbandono
del criterio della spesa storica, determinando una visione più ampia della gestione estendendo maggiormente la
visione all'orizzonte temporale del  triennio delle previsioni di bilancio.

La spesa corrente dell'esercizio 2018 ammonta ad € 7.999.160,87.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

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. 
Non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

 i  crediti  da  altre  amministrazioni  pubbliche,  in  quanto  destinate  ad  essere  accertate  a  seguito
dell’assunzione dell’impegno da parte dell’amministrazione erogante,  

  i crediti assistiti da fidejussione, 
 le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.

Il  principio  contabile  della  contabilità  finanziaria  prevede criteri  puntuali  di  quantificazione delle  somme da
accantonare a FCDDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l’accantonamento sia
pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli
incassi  in c/competenza sugli  accertamenti  in  c/competenza di  ciascun esercizio.  E’ ammessa la facoltà di
considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell’esercizio successivo a valere sugli accertamenti
di competenza dell’esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento. 
Nel secondo anno di applicazione del nuovo ordinamento, il Fondo è determinato assumendo gli incassi totali
(competenza+residui) da rapportarsi agli accertamenti di competenza per i primi quattro anni del quinquennio di
riferimento, ed assumendo gli incassi in competenza da rapportarsi agli accertamenti di competenza per l’ultimo
anno del quinquennio. L’ente può, con riferimento all’ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi
intervenuti a residuo nell’esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell’es. n. In tal caso occorre scorrere
di un anno indietro il quinquennio di riferimento. Nei primi anni di applicazione del nuovo ordinamento, il Fondo
è  determinato  assumendo  gli  incassi  totali  (competenza+residui)  da  rapportarsi  agli  accertamenti  di
competenza. 
Il Comune di Sala Bolognese ha determinato il fondo con il criterio della media semplice (sia la media fra totale
incassato e totale accertato, sia la  media dei rapporti annui).
Per le entrate che in precedenza erano accertate per cassa, il calcolo del fondo è effettuata assumendo dati
extracontabili. 
Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse finalizzato ad evitare l’impiego di 
entrate di difficile o dubbia esazione.

Il fondo deve essere sufficiente a coprire le perdite per:
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a) inesigibilità già manifestatesi,
b) inesigibilità non ancora manifestatesi ma temute o latenti;
c) azioni di autotutela che possano ridurre il credito.

Il principio contabile all. 4/2 al  D.Lgs. n. 118/2011 prevede, per i primi esercizi la possibilità di accantonare a
bilancio di previsione una quota inferiore sino ad arrivare al 2019 dove la percentuale di accantonamento è del
100%.

FASE ENTI
ANNO DI PREVISIONE DEL BILANCIO

2018 2019 2020

PREVISIONE Tutti gli enti 85% 100% 100%

RENDICONTO Tutti gli enti 85% 100% 100%

Il principio contabile all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 prevede, per i primi esercizi la possibilità di accantonare a
bilancio di previsione una quota inferiore, come evidenziato nella seguente tabella:

ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO
AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI

Tipologia ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020
TOTALE SPESE TIT. II 278.300,00 223.000,00 223.000,00
IMPEGNI REIMPUTATI DA 2017 E PREC. 0,00 0,00 0,00
TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO 278.300,00 223.000,00 223.000,00
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Tali spese sono finanziate con:

Tipologia ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020
Alienazioni 72.300,00 --- ---
Contributi da altre A.P. 1.335.000,00 5.000,00 5.000,00
Proventi permessi di costruire e assimilati 296.700,00 158.000,00 138.000,00
Altre entrate Tit. IV e V 40.00,00 60.000,00 80.000,00
Avanzo di amministrazione --- --- ---
Entrate correnti vincolate ad investimenti --- --- ---
FPV di entrata parte capitale --- --- ---
Entrate reimputate da es. precedenti a finanz. In-
vestimenti

--- --- ---

TOTALE ENTRATE TIT. IV – V PER FINANZIA-
MENTO INVESTIMENTI 223.000,00 223.000,00
MUTUI TIT. VI --- --- ---
TOTALE 278.300,0 223.000,00 223.000,00

Si riporta di seguito la lista degli investimenti programmati nel bilancio pluriennale

DESCRIZIONE INVESTIMENTO INVESTIMENTI NEL TRIENNIO

2018 2019 2020
Manutenzione straordinaria impianti di 
pubblica illuminazione

42.000 42.000 42.000

contributi per abbattimento barriere 
architettoniche

5.000,00 5.000,00 5.000,00

Costruzione Loculi 15.000,00 0,00 0,00
contributo agli investimenti ad aziende 
partecipate - riqualificazione energetica

65.000,00 65.000,00 65.000,00

Resituzionie maggiori quote preoventi 1.000,00 1000,00 1000,00
manutenzione straordinaria e 
ristrutturazione di immobili patrimoniali

104.300,00 0,00 0,00

Manutenzione straordinaria strade 
comunali 100.000,00 100.000,00

manutenzione straordinaria impianti 
calore ed energia

10.000,00 10.000,00 10.000,00

Totale 278.300,00 233.000,00 233.000,00

Non sono previsti mutui nel corso del triennio 2018-2020.

RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2017

In merito al risultato presunto al 31 dicembre 2017 e alla distinzione dei fondi vincolati e destinati, si rimanda al
relativo allegato, precisando che la reale quantificazione dello stesso sarà oggetto di effettiva determinazione
con l’operazione  di  riaccertamento  ordinario  dei  residui  in  sede  di  rendiconto  2017.Tale  operazione  dovrà
essere  realizzata  con  particolare  attenzione  dai  vari  uffici  coinvolti  ,sia  per  il  riflesso  che  può avere  sulle
eventuali modifiche necessarie negli stanziamenti del Fondo pluriennale vincolato ,conseguenti a segnalazioni
da parte del competente Ufficio Tecnico in merito a diversa esigibilità della spesa,sia per la verifica di una serie
di partite ancora aperte in termini di residui sia attivi che passivi nei confronti dell’Unione Terre d’acqua.In tale
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occasione occorrerà inoltre acquisire le informazioni necessarie per quantificare le quote vincolate del risultato
di amministrazione e per evidenziare la quota di fondo cassa effettivamente soggetta a vincolo.

1



PAREGGIO DI BILANCIO

Per effetto dell’introduzione dell’obbligo del pareggio di bilancio in Costituzione, è stata emanata la legge n.
243/2012 la quale attualmente prevede che regioni,  province e comuni rispettino,  in fase previsionale e di
rendiconto, il pareggio di bilancio, cioè gli enti  previsti dalla norma, devono conseguire un saldo non negativo,
in termini di competenza, tre le entrate finali e le spese finali.

Le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal D.Lgs. 118/2011
e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio.

Anche per  l'anno  2018,  nelle  entrate  e  nelle  spese  finali  in  termini  di  competenza  è  considerato  il  fondo
pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

Di seguito il  prospetto aggiornato, allegato al bilancio di previsione, contenente le previsioni di competenza
triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fine della verifica del rispetto del saldo sopra citato.
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BILANCIO DI PREVISIONE

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 18.610,00 18.610,00

(+) 0,00 0,00

(+) 0,00 0,00

(+) 18.610,00 18.610,00

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 5.348.796,23 5.363.213,57

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fini dei saldi finanza pubblica (+) 1.109.975,12 1.060.400,00

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 1.567.548,10 1.551.002,10

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 365.300,00 310.000,00

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 0,00 0,00

(+) 0,00 0,00

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 7.980.550,87 7.923.725,55

H2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 18.610,00 18.610,00

(-) 291.833,06 366.810,75

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 0,00 0,00

(-) 0,00 0,00

(-) 7.707.327,81 7.575.524,80

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 278.300,00 223.000,00

(+) 0,00 0,00

(-) 0,00 0,00

(-) 0,00 0,00

(-) 278.300,00 223.000,00

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 0,00 0,00

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00

(-) 0,00 0,00

(-) 0,00 0,00

424.601,64 504.700,87

(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)

3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall’avanzo.

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio )

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO 

2018

COMPETENZA 
ANNO 2019

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale  al netto delle quote finanziate da debito (dal 
2020 quota finanziata da entrate finali)

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate 
finali)

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

G)  SPAZI FINANZIARI ACQUISITI  (1)

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota 
finanziata da entrate finali)

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)

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

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

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO  AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4)

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i  patti regionalizzati e nazionali  sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione “Pareggio bilancio e Patto 
stabilità” e  all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare  gli spazi che si prevede 
di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere..   
2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo,  indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in 
variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).



LA SITUAZIONE DI CASSA

Il bilancio armonizzato, redatto ai sensi del D. Lgs. 118/2011 ricostituisce dall'impianto del D. Lgs. 421/1979 le
previsoni  di  cassa  per  l'esercizio  di  competenza,  previsioni  che  nel  bilancio  previsto  nel  TUEL (D.  Lgs.
267/2000) non erano più previste.
L'Ente  presenta  un  fondo  cassa  iniziale  presunto  dell'esercizio  2018  pari  ad  €  2.054.024,91  ed  in
considerazione della stima degli  incassi  e dei  pagamenti  previsti,  si  prevede un fondo di  cassa finale di  €
1.890.865,30.
Tale previsione potrà subire notevoli  variazioni in corso d'anno originate principalmente dalle dinamiche dei
flussi finanziari connessi alla gestione.

IL BILANCIO PLURIENNALE

Con l'applicazione del sistema armonizzato il bilancio pluriennale assume una importanza maggiore rispetto al
passato poiché:
 l'esercizio  provvisorio  si  basa  sul  secondo  esercizio  del  bilancio  pluriennale,  non  sugli  stanziamenti

definitivi dell'esercizio precedente;
 i  nuovi principi contabili,  in base ai quali  accertamenti e impegni si imputano negli esercizi in cui sono

esigibili, richiedono una maggiore gestione del bilancio pluriennale;
 in  un contesto di  risorse in diminuzione, il  bilancio pluriennale è in grado di  evidenziare in anticipo le

difficoltà  che  l'ente  potrebbe  incontrare  in  futuro  e  assumendo  quindi  una  maggiore  valenza
programmatica.

Sala Bolognese, 29/01/18

Il Responsabile Economico Finanziario
Dr Domenico De Sanctis
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COMUNE DI SALA BOLOGNESE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Bologna

DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER 
VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER L'ANNO 2018

Nr. Progr.

Titolo

Classe

Sottoclasse

Seduta NR.

 16 
25/01/2018

 3 
 4
 1
 0

Data

L'anno DUEMILADICIOTTO questo giorno VENTICINQUE del mese di GENNAIO alle ore 17:30 
convocata con le prescritte modalità, SOLITA SALA DELLE ADUNANZE si è riunita la Giunta 
Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

PresenteCognome e Nome Carica

SBASSI EMANUELE SINDACO

SRIBERTO ELEONORA ASSESSORE

SFANIN PAOLA ASSESSORE

SFUOCHI ALESSANDRO ASSESSORE

Totale Presenti:  4 Totali Assenti:  0

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, CICCIA ANNA ROSA.

Il Sig. BASSI EMANUELE in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità della 
adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  16 DEL 25/01/2018

OGGETTO:

DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI

AL CODICE DELLA STRADA PER L'ANNO 2018

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D. Lgs. n. 285/1992, come modificato dalla Legge 29 luglio 2010 n. 120, la quale

ha apportato modifiche al Codice della Strada introducendo una specifica e puntuale ripartizione dei

proventi  delle  sanzioni del  C.d.S.,  con previsione di  devolvere il  50% dei proventi  derivanti  da

violazioni ai limiti di velocità all’ente proprietario della strada;

RICHIAMATI in particolare gli articoli 208 e 142, commi dal 12-bis al 12-quater, del D.

Lgs. n. 285/1992, i quali testualmente recitano:

Art. 208 - Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice

sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello

Stato,  nonché  da  funzionari  ed  agenti  delle  Ferrovie  dello  Stato  o  delle  ferrovie  e  tranvie  in

concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni

siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei

comuni.

 (…)

4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma

1 è destinata: 

a)  in  misura  non  inferiore  a  un  quarto  della  quota,  a  interventi  di  sostituzione,  di

ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle

strade di proprietà dell'ente; 

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di

accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di

automezzi,  mezzi  e  attrezzature  dei  Corpi  e  dei  servizi  di  polizia  provinciale  e  di  polizia

municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12; 

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione

delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla

messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle

medesime strade,  alla  redazione  dei  piani  di  cui  all'articolo 36, a  interventi  per  la  sicurezza

stradale  a  tutela  degli  utenti  deboli,  quali  bambini,  anziani,  disabili,  pedoni  e  ciclisti,  allo

svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi

didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale

di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del

presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica. 

5. Gli enti di cui al secondo periodo del  comma 1 determinano annualmente,  con delibera della

giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto

o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4. 

5-bis.  La  quota  dei  proventi  di  cui  alla  lettera  c)  del  comma 4  può  anche  essere  destinata  ad

assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di

lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla

sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e

di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi,

mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle
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lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo

finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.

Art. 142 Limiti di velocità 

12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di

velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento

della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza

delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con

modificazioni,  dalla  legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni,  sono attribuiti,  in

misura  pari  al  50  per  cento  ciascuno,  all'ente  proprietario  della  strada  su  cui  è  stato  effettuato

l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del

Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore,

alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo

precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi

dallo Stato utilizzano la quota dei  proventi  ad essi  destinati nella regione nella quale sono stati

effettuati gli accertamenti. 

12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei

proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di

interventi  di  manutenzione  e  messa  in  sicurezza  delle  infrastrutture  stradali,  ivi  comprese  la

segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e

di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al

personale,  nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di

pubblico impiego e al patto di stabilità interno. 

12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono

indicati,  con  riferimento  all'anno  precedente,  l'ammontare  complessivo  dei  proventi  di  propria

spettanza  di  cui  al  comma  1  dell'articolo  208  e  al  comma  12-bis  del  presente  articolo,  come

risultante da rendiconto approvato nel  medesimo anno, e gli interventi realizzati  a valere su tali

risorse,  con  la  specificazione  degli  oneri  sostenuti  per  ciascun  intervento.  La  percentuale  dei

proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell'ente

che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al

primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-

ter  del  presente  articolo,  per  ciascun  anno  per  il  quale  sia  riscontrata  una  delle  predette

inadempienze.  Le inadempienze di cui  al periodo precedente rilevano ai fini  della responsabilità

disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale

della Corte dei conti.

RILEVATO  che,  ai  sensi  delle  norme  sopra  citate,  i  proventi  derivanti  dalle  sanzioni

amministrative  per  violazioni  al  Codice  della  Strada  devono  essere  annualmente  destinati,  con

deliberazione della Giunta Comunale, come segue:

Sanzioni ex art. 208 CdS   (sanzioni amministrative per violazioni al CdS)   in misura non inferiore al

50%, per le seguenti finalità:

a) per il 25% (quota minima) ad interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento,

di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade (min. 25%);

b) per il 25% (quota minima) ad attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia

di  circolazione  stradale,  anche  attraverso l'acquisto di  automezzi,  mezzi  e  attrezzature (min.

25%);

c) per il restante 50% ai seguenti interventi:

– manutenzione delle strade di proprietà dell'ente;
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– installazione,  ammodernamento,  potenziamento,  messa  a  norma  e  manutenzione  delle

barriere e sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell’ente;

– redazione dei piani urbani del traffico;

– interventi  per la sicurezza  stradale a tutela degli utenti deboli  (bambini,  anziani,  disabili,

pedoni e ciclisti);

– corsi didattici finalizzati all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado;

– forme di previdenza e assistenza complementare per il personale addetto alla polizia locale;

– interventi a favore della mobilità ciclistica;

– assunzione di personale stagionale a progetto;

– finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza

urbana e alla sicurezza stradale, dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni;

– acquisto  di  automezzi,  mezzi  e attrezzature dei  Corpi e  dei  servizi  di  polizia municipale

destinati  al  potenziamento  dei  servizi  di  controllo finalizzati  alla  sicurezza  urbana  e  alla

sicurezza stradale;

Sanzioni ex art. 142 CdS   (  violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo,  

attraverso  l'impiego  di  apparecchi  o  di  sistemi  di  rilevamento  della  velocità  ovvero  attraverso

l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza  )  

• 50% destinate all’ente proprietario della strada (ad esclusione delle strade in concessione)

• 50% destinate dall’ente accertatore per le seguenti finalità:

a)  interventi  di  manutenzione  e  messa  in  sicurezza  delle  infrastrutture  stradali,  ivi  comprese  la

segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti;

b)  potenziamento  delle  attività  di  controllo  e  di  accertamento  delle  violazioni  in  materia  di

circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale,

ATTESO che l’articolo 25 della Legge n. 120/2010:

• al comma 2 prevede l’emanazione di  un decreto attuativo per l’approvazione del modello di

relazione  consuntiva  e  delle  modalità  di  versamento  dei  proventi  all’ente  proprietario  della

strada;

• al comma 3 fissa l’applicazione delle disposizioni contenute nei commi da 12-bis a 12-quater

dell’articolo  142  del  D.  Lgs.  n  285/1992  all’esercizio  finanziario  successivo  a  quello  di

emanazione del citato decreto;

PRESO  atto  che  ad  oggi  non  risulta  ancora  emanato  il  decreto  ministeriale  attuativo

dell’articolo 25 della Legge n. 120/2010;

VISTO l’articolo 4-ter, comma 16, del Decreto Legge n. 16/2012 (conv. in Legge n. 44/2012)

il quale prevede che “In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine trovano

comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142

del codice della strada di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285”;

RITENUTO,  pur  nell’incertezza  del  quadro  normativo  sopra  delineato,  che  a  decorrere

dall’esercizio  finanziario  2013  trovino  applicazione  le  disposizioni  contenute  nell’articolo  142,

commi da 12-bis a 12-quater del D. Lgs. n. 285/1992;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno 24/12/2012 prot. 17909;

RITENUTO di provvedere in merito, allocando nel bilancio di previsione dell’esercizio 2018

le somme necessarie per garantire il vincolo di destinazione dei proventi di cui agli articoli 142 e

208 del D. Lgs. n. 285/1992;
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  16 DEL 25/01/2018

ATTESO  che,  sulla  base  delle  somme  accertate  a  titolo  di  sanzioni  amministrative  per

violazioni  al  Codice  della  Strada  negli  esercizi  precedenti  e  delle  indicazioni  del  Corpo

Intercomunale di  Polizia Municipale,  per l’esercizio 2018 si  prevede di incassare a tale titolo la

somma di €. 820.000,00 di cui:

- Proventi ex articolo 208 CdS: €. 246.000,00

- Proventi ex articolo 142 CdS: €. 574.000,00

VISTE le proposte per l’impiego dell’entrata suddetta;

VISTI inoltre:

- il D. Lgs. n. 267/2000;

- il vigente Statuto comunale;

- il Regolamento comunale di contabilità;

- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

DATO atto che,  in applicazione  dell’art.  49 del  Decreto Legislativo 18.08.2000 n.  267 e

successive modificazioni e integrazioni è stato acquisito, sulla proposta di cui trattasi per entrarne a

far parte integrante e sostanziale, il parere favorevole espresso dal Direttore dell’Area Finanziaria e

Controllo in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

CON voti favorevoli e unanimi resi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1) di  determinare,  per  l’anno  2018,  una  previsione  di  entrata  dei  proventi  delle  sanzioni

amministrative per violazioni al Codice della Strada pari a € 820.000,00 di cui:

- Proventi ex articolo 208 CdS: €. 246.000,00

- Proventi ex articolo 142 CdS: €. 574.000,00

2) di destinare, ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. n. 285/1992, una quota pari al 50% dei proventi

delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada relativi all’anno 2016, per un

importo pari a € 123.000,00 per le finalità di seguito specificate:

Finalità % Importo
Risorse

assegnate a

Interventi  di  sostituzione,  di  ammodernamento,  di

potenziamento,  di  messa  a  norma e  di  manutenzione  della

segnaletica delle strade (min. 25%)

25% € 31.500,00

Corpo

intercomunale

Vigili

Attività  di  controllo  e  di  accertamento  delle  violazioni  in

materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di

automezzi,  mezzi  e  attrezzature

(min. 25%)

25% € 30.000,00

Corpo

intercomunale

Vigili

Altre  finalità  connesse  al  miglioramento  della  sicurezza

stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà

dell’ente,  all’installazione,  all’ammodernamento,  al

potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle

barriere  e  alla  sistemazione  del  manto  stradale  delle

medesime strade, alla redazione dei piani di cui all’articolo

36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti

50% € 61.500,00 Area tecnica
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deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo

svolgimento,  da  parte  degli  organi  di  polizia  locale,  nelle

scuole  di  ogni  ordine  e grado,  di  corsi  didattici  finalizzati

all’educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza

per il personale dei Corpi e Servizi di Polizia Municipale, alle

misure  di  cui  al  comma  5-bis dello  stesso  articolo  e  a

interventi a favore della mobilità ciclistica

TOTALE 100% € 123.000,00

3) di destinare, ai sensi dell’art. 142, comma 12-ter, del D. Lgs. n. 285/1992:

- il 50% dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni dei limiti massimi di velocità

al Codice della Strada accertate su strade non comunali, attraverso l’impiego di apparecchi o di

sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l’utilizzazione di dispositivi o di mezzi

tecnici di controllo a distanza delle violazioni, per ciascuno degli anni 2018, per un importo

pari  a  €  287.000,00,  all’Ente  proprietario  della  strada  sulla  quale  è  stato  effettuato

l’accertamento della violazione;

- il restante 50% per le finalità di seguito specificate:

Finalità Importo Rif. al bilancio

Interventi  di  manutenzione  e  messa  in  sicurezza  delle

infrastrutture  stradali,  ivi  comprese  la  segnaletica  e  le

barriere, e dei relativi impianti

€ 240.000,00 Area tecnica

Potenziamento  delle  attività  di  controllo  e  di  accertamento

delle  violazioni  in  materia  di  circolazione  stradale,  ivi

comprese le spese relative al personale

€ 47.000,00

Area tecnica

Corpo Intercomunale

di Polizia

Municipale

TOTALE € 287.000,00

4) di  iscrivere  in  appositi  capitoli  dello  schema di  bilancio  annuale  per  l’esercizio  2018 le

previsioni di entrata e di spesa sopra indicate;

5) di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione dell’esercizio 2018/2020.

Inoltre, stante la necessità di procedere,

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’articolo 134 - comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

CON voti favorevoli e unanimi espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

 BASSI EMANUELE DOTT.SSA CICCIA ANNA ROSA

Sala Bolognese, Lì 26/01/2018

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione 
digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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CALCOLO DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 (ENTI SPERIMENTATORI DAL 2014)

METODO DI CALCOLO A) - MEDIA RAPPORTI ANNUI

CAP. 1055 IMU ANNI PRECEDENTI Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 MEDIA

ACCERTAMENTI C/COMPETENZA  €     19.809,00  €        30.824,29  €        194.181,43  €            228.385,96  €                350.000,00  €                 300.000,00  €                 300.000,00 
INCASSI C/COMPETENZA  €       2.480,00  €        15.073,12  €          33.061,58  €            102.884,48 PREVISIONE DI CASSA PREVISIONE DI CASSA PREVISIONE DI CASSA
INCASSI C/RESIDUI TOTALI (1)  €                193.908,48  €                 166.207,26  €                 166.207,26 
INCASSI C/RESIDUI ES. N+1 SU RESIDUI ES. N  €        19.747,83  €          31.888,69  €              40.258,57 
INCASSI TOTALI  €                   -    €       2.480,00  €        34.820,95  €          64.950,27  €            143.143,05 FCDE anno 2018 FCDE anno 2019 FCDE anno 2010
% INCASSATO/ACCERTATO #DIV/0! 12,52% 112,97% 33,45% 62,68% 55,40% 44,60%  €                156.091,52  €                 133.792,74  €                 133.792,74 

44,60% 156.100,00 133.800,00 133800

CAP. 1105 ICI ANNI PRECEDENTI Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 MEDIA

ACCERTAMENTI C/COMPETENZA  €     56.227,18  €  141.988,65  €        48.246,75  €          20.852,86  €              20.220,84  €                                 -    €                                  -    €                                  -   
INCASSI C/COMPETENZA  €     38.942,18  €     42.222,89  €        25.967,70  €          18.621,17  €              18.242,74 PREVISIONE DI CASSA PREVISIONE DI CASSA PREVISIONE DI CASSA
INCASSI C/RESIDUI TOTALI (1)  €     95.654,21  €     25.972,58  €                                 -    €                                  -    €                                  -   
INCASSI C/RESIDUI ES. N+1 SU RESIDUI ES. N  €        26.842,98  €          12.159,12  €                1.978,10 
INCASSI TOTALI  €  134.596,39  €     68.195,47  €        52.810,68  €          30.780,29  €              20.220,84 FCDE anno 2018 FCDE anno 2019 FCDE anno 2010
% INCASSATO/ACCERTATO 239,38% 48,03% 109,46% 147,61% 100,00% 128,90% -28,90%  €                                 -    €                                  -    €                                  -   

-28,90%

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 MEDIA

ACCERTAMENTI C/COMPETENZA  €  208.267,97  €  221.820,92  €      228.060,95  €        224.735,91  €            209.928,00  €                200.000,00  €                 200.000,00  €                 200.000,00 
INCASSI C/COMPETENZA  €  135.650,15  €  140.904,26  €      119.632,85  €        130.193,36  €            131.445,00 PREVISIONE DI CASSA PREVISIONE DI CASSA PREVISIONE DI CASSA
INCASSI C/RESIDUI TOTALI (1)  €     53.423,61  €     69.031,06  €                187.509,94  €                 187.509,94  €                 187.509,94 
INCASSI C/RESIDUI ES. N+1 SU RESIDUI ES. N  €      100.641,72  €          80.384,14  €              63.921,00 
INCASSI TOTALI  €  189.073,76  €  209.935,32  €      220.274,57  €        210.577,50  €            195.366,00 FCDE anno 2018 FCDE anno 2019 FCDE anno 2010
% INCASSATO/ACCERTATO 90,78% 94,64% 96,59% 93,70% 93,06% 93,75% 6,25%  €                  12.490,06  €                   12.490,06  €                   12.490,06 

6,25%  €                  12.500,00 12.500,00 12500

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 MEDIA

ACCERTAMENTI C/COMPETENZA  €  309.090,80  €  334.711,47  €      347.286,98  €        350.843,80  €            341.538,80  €                350.000,00  €                 350.000,00  €                 350.000,00 
INCASSI C/COMPETENZA  €  190.467,82  €  194.303,54  €      161.020,44  €        172.995,43  €            200.729,45 PREVISIONE DI CASSA PREVISIONE DI CASSA PREVISIONE DI CASSA
INCASSI C/RESIDUI TOTALI (1)  €     89.326,50  €  104.172,44  €                320.759,47  €                 320.759,47  €                 320.759,47 
INCASSI C/RESIDUI ES. N+1 SU RESIDUI ES. N  €      164.902,54  €        150.998,81  €            114.635,60 
INCASSI TOTALI  €  279.794,32  €  298.475,98  €      325.922,98  €        323.994,24  €            315.365,05 FCDE anno 2018 FCDE anno 2019 FCDE anno 2010
% INCASSATO/ACCERTATO 90,52% 89,17% 93,85% 92,35% 92,34% 91,65% 8,35%  €                  29.240,53  €                   29.240,53  €                   29.240,53 

8,35%  €                  29.225,00 29.225,00 29225

FONDO           
(100-media)

PREVISIONI DI 
ENTRATA Anno 2018

PREVISIONI DI 
ENTRATA Anno 2019

PREVISIONI DI 
ENTRATA Anno 2020

FONDO           
(100-media)

PREVISIONI DI 
ENTRATA Anno 2018

PREVISIONI DI 
ENTRATA Anno 2019

PREVISIONI DI 
ENTRATA Anno 2020

CAP. 3165 RETTE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE 
SCUOLA DELL'INFANZIA

FONDO           
(100-media)

PREVISIONI DI 
ENTRATA Anno 2018

PREVISIONI DI 
ENTRATA Anno 2019

PREVISIONI DI 
ENTRATA Anno 2020

CAP. 3170 RETTE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE 
SCUOLE ELEMENTARI

FONDO           
(100-media)

PREVISIONI DI 
ENTRATA Anno 2018

PREVISIONI DI 
ENTRATA Anno 2019

PREVISIONI DI 
ENTRATA Anno 2020



Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 MEDIA

ACCERTAMENTI C/COMPETENZA  €     27.421,05  €     33.154,54  €        34.413,71  €          21.920,88  €                                 -    €                                  -    €                                  -   
INCASSI C/COMPETENZA  €     15.924,45  €     18.850,31  €        14.510,56  €          19.165,51 PREVISIONE DI CASSA PREVISIONE DI CASSA PREVISIONE DI CASSA
INCASSI C/RESIDUI TOTALI (1)  €       7.235,51  €       9.774,54  €                                 -    €                                  -    €                                  -   
INCASSI C/RESIDUI ES. N+1 SU RESIDUI ES. N  €        17.795,52  €            1.269,20  €                             -   
INCASSI TOTALI  €     23.159,96  €     28.624,85  €        32.306,08  €          20.434,71  €                             -   FCDE anno 2018 FCDE anno 2019 FCDE anno 2010
% INCASSATO/ACCERTATO 84,46% 86,34% 93,88% 93,22% #DIV/0! 89,47% 10,53%  €                                 -    €                                  -    €                                  -   

10,53%

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 MEDIA

ACCERTAMENTI C/COMPETENZA  €     71.281,98  €     74.736,61  €        74.053,71  €          76.287,62  €              80.556,00  €                  85.000,00  €                   85.000,00  €                   82.000,00 
INCASSI C/COMPETENZA  €     60.890,53  €     46.952,62  €        37.729,36  €          40.885,86  €              45.301,50 PREVISIONE DI CASSA PREVISIONE DI CASSA PREVISIONE DI CASSA
INCASSI C/RESIDUI TOTALI (1)  €     12.604,04  €     10.566,39  €                  78.707,36  €                   78.707,36  €                   75.929,45 
INCASSI C/RESIDUI ES. N+1 SU RESIDUI ES. N  €        32.317,77  €          31.818,68  €              29.636,00 
INCASSI TOTALI  €     73.494,57  €     57.519,01  €        70.047,13  €          72.704,54  €              74.937,50 FCDE anno 2018 FCDE anno 2019 FCDE anno 2010
% INCASSATO/ACCERTATO 103,10% 76,96% 94,59% 95,30% 93,03% 92,60% 7,40%  €                     6.292,64  €                      6.292,64  €                     6.070,55 

7,40%  €                     6.290,00 6.290,00 6068

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 MEDIA

ACCERTAMENTI C/COMPETENZA  €     35.130,61  €     44.785,46  €        32.545,96  €          33.899,28  €              30.504,00  €                  30.000,00  €                   30.000,00  €                   30.000,00 
INCASSI C/COMPETENZA  €     31.383,61  €     37.362,76  €        18.406,36  €          21.898,00  €              17.848,00 PREVISIONE DI CASSA PREVISIONE DI CASSA PREVISIONE DI CASSA
INCASSI C/RESIDUI TOTALI (1)  €       5.500,20  €       2.794,91  €                  28.530,38  €                   28.530,38  €                   28.530,38 
INCASSI C/RESIDUI ES. N+1 SU RESIDUI ES. N  €        12.555,64  €          10.012,93  €              10.088,00 
INCASSI TOTALI  €     36.883,81  €     40.157,67  €        30.962,00  €          31.910,93  €              27.936,00 FCDE anno 2018 FCDE anno 2019 FCDE anno 2010
% INCASSATO/ACCERTATO 104,99% 89,67% 95,13% 94,13% 91,58% 95,10% 4,90%  €                     1.469,62  €                      1.469,62  €                     1.469,62 

4,90%  €                     1.470,00 1.470,00 1.470,00

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 MEDIA

ACCERTAMENTI C/COMPETENZA  €     24.478,90  €     26.643,79  €        27.789,50  €          27.902,85  €              27.066,00  €                  25.000,00  €                   25.000,00  €                   25.000,00 
INCASSI C/COMPETENZA  €     24.151,35  €     15.246,72  €          9.032,78  €          20.105,76  €              25.892,50 PREVISIONE DI CASSA PREVISIONE DI CASSA PREVISIONE DI CASSA
INCASSI C/RESIDUI TOTALI (1)  €          129,09  €          536,47  €                  21.222,18  €                   21.222,18  €                   21.222,18 
INCASSI C/RESIDUI ES. N+1 SU RESIDUI ES. N  €        10.548,32  €            7.365,87  €                    388,50 
INCASSI TOTALI  €     24.280,44  €     15.783,19  €        19.581,10  €          27.471,63  €              26.281,00 FCDE anno 2018 FCDE anno 2019 FCDE anno 2010
% INCASSATO/ACCERTATO 99,19% 59,24% 70,46% 98,45% 97,10% 84,89% 15,11%  €                     3.777,82  €                      3.777,82  €                     3.777,82 

15,11%  €                     3.777,50 3.777,50 3.777,50

CAP. 3175 RETTE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE 
SCUOLA MEDIA

FONDO           
(100-media)

PREVISIONI DI 
ENTRATA Anno 2018

PREVISIONI DI 
ENTRATA Anno 2019

PREVISIONI DI 
ENTRATA Anno 2020

CAP 3180 RETTE PER IL SERVIZIO DI PRE-POST 
SCUOLA

FONDO           
(100-media)

PREVISIONI DI 
ENTRATA Anno 2018

PREVISIONI DI 
ENTRATA Anno 2019

PREVISIONI DI 
ENTRATA Anno 2020

CAP 3195 RETTE FREQUENZA ATTIVITA' ESTIVE PER 
MINORI

FONDO           
(100-media)

PREVISIONI DI 
ENTRATA Anno 2018

PREVISIONI DI 
ENTRATA Anno 2019

PREVISIONI DI 
ENTRATA Anno 2020

CAP 3200 RETTE PER IL SERVIZIO TRASPORTO 
SCOLASTICO

FONDO           
(100-media)

PREVISIONI DI 
ENTRATA Anno 2018

PREVISIONI DI 
ENTRATA Anno 2019

PREVISIONI DI 
ENTRATA Anno 2020



CAP 3240 RETTE FREQUENZA ASILO NIDO Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 MEDIA

ACCERTAMENTI C/COMPETENZA  €  263.578,80  €  244.632,28  €      265.960,74  €        264.122,84  €            209.218,15  €                180.000,00  €                 180.000,00  €                 180.000,00 
INCASSI C/COMPETENZA  €  190.390,95  €  155.618,87  €      145.944,58  €        157.655,20  €            137.298,49 PREVISIONE DI CASSA PREVISIONE DI CASSA PREVISIONE DI CASSA
INCASSI C/RESIDUI TOTALI (1)  €     67.311,43  €     67.748,31  €                169.149,82  €                 169.149,82  €                 169.149,82 
INCASSI C/RESIDUI ES. N+1 SU RESIDUI ES. N  €      108.144,25  €          89.058,04  €              54.843,35 
INCASSI TOTALI  €  257.702,38  €  223.367,18  €      254.088,83  €        246.713,24  €            192.141,84 FCDE anno 2018 FCDE anno 2019 FCDE anno 2010
% INCASSATO/ACCERTATO 97,77% 91,31% 95,54% 93,41% 91,84% 93,97% 6,03%  €                  10.850,18  €                   10.850,18  €                   10.850,18 

6,03%  €                  10.854,00 10.854,00 10.854,00

CAP 1195/1190 TIA/TARES/TARI Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 MEDIA

ACCERTAMENTI C/COMPETENZA  €  961.896,30  €  966.366,78  €  1.002.265,46  €     1.095.705,20  €         1.132.431,36  €             1.152.403,32  €              1.152.403,32  €             1.152.403,32 
INCASSI C/COMPETENZA  €  853.673,39  €  688.032,77  €      852.004,23  €        922.424,03  €            994.371,03 PREVISIONE DI CASSA PREVISIONE DI CASSA PREVISIONE DI CASSA
INCASSI C/RESIDUI TOTALI (1)  €     77.814,16  €                   -    €             1.024.205,82  €              1.024.205,82  €             1.024.205,82 
INCASSI C/RESIDUI ES. N+1 SU RESIDUI ES. N  €        65.023,80  €        103.459,14  €              38.615,35 
INCASSI TOTALI  €  931.487,55  €  688.032,77  €      917.028,03  €     1.025.883,17  €         1.032.986,38 FCDE anno 2018 FCDE anno 2019 FCDE anno 2010
% INCASSATO/ACCERTATO 96,84% 71,20% 91,50% 93,63% 91,22% 88,88% 11,12%  €                128.197,50  €                 128.197,50  €                 128.197,50 

11,12%  €                128.147,25 128.147,25 128.147,25

Cap 1191 TARES RIFIUTI ANNI PRECEDENTI Anno 2015 Anno 2016 MEDIA

EMESSO (SANZIONI E INTERESSI) C/COMPETENZA  €          37.052,71  €              10.472,08  €                  10.000,00  €                   10.000,00  €                   10.000,00 
INCASSI C/COMPETENZA  €            6.539,87  €                4.390,20 PREVISIONE DI CASSA PREVISIONE DI CASSA PREVISIONE DI CASSA
INCASSI C/RESIDUI TOTALI (1)  €                     3.123,36  €                      8.887,56  €                     8.887,56 
INCASSI C/RESIDUI ES. N+1 SU RESIDUI ES. N  €                         -    €                    303,08 
INCASSI TOTALI  €                   -    €                   -    €                      -    €            6.539,87  €                4.693,28 FCDE anno 2018 FCDE anno 2019 FCDE anno 2010
% INCASSATO/ACCERTATO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 17,65% 44,82% 31,23% 68,77%  €                     6.876,64  €                      1.112,44  €                     1.112,44 

68,77%  €                     6.877,00 6.877,00 6.877,00

Cap 1196 TARI RIFIUTI ANNI PRECEDENTI Anno 2015 Anno 2016 MEDIA

ACCERTAMENTI C/COMPETENZA  €          38.945,79  €              55.334,64  €                  50.000,00  €                   50.000,00  €                   50.000,00 
INCASSI C/COMPETENZA  €            8.897,32  €              21.078,48 PREVISIONE DI CASSA PREVISIONE DI CASSA PREVISIONE DI CASSA
INCASSI C/RESIDUI TOTALI (1)  €                  16.132,17  €                   16.132,17  €                   16.132,17 
INCASSI C/RESIDUI ES. N+1 SU RESIDUI ES. N  €                         -    €                1.986,81 
INCASSI TOTALI  €                   -    €                   -    €                      -    €            8.897,32  €              23.065,29 FCDE anno 2018 FCDE anno 2019 FCDE anno 2010
% INCASSATO/ACCERTATO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 22,85% 41,68% 32,26% 67,74%  €                  33.867,83  €                   33.867,83  €                   33.867,83 

67,74%  €                  33.870,00 33.870,00 33.870,00
 €                389.154,34  €                 361.091,35  €                 360.869,26 
 €                389.110,75  €                 366.810,75  €                 366.588,75 

NOTE 85,00% 100,00% 100,00%
(1) Si considerano tutti gli incassi intervenuti a residuo, a prescindere dall'esercizio di riferimento QUOTA RIDOTTA  €                330.781,19  €                 361.091,35  €                 360.869,26 

quota ridotta
 €                291.865,75 

FONDO           
(100-media)

PREVISIONI DI 
ENTRATA Anno 2018

PREVISIONI DI 
ENTRATA Anno 2019

PREVISIONI DI 
ENTRATA Anno 2020

FONDO           
(100-media)

PREVISIONI DI 
ENTRATA Anno 2018

PREVISIONI DI 
ENTRATA Anno 2019

PREVISIONI DI 
ENTRATA Anno 2020

FONDO           
(100-media)

PREVISIONI DI 
ENTRATA Anno 2018

PREVISIONI DI 
ENTRATA Anno 2019

PREVISIONI DI 
ENTRATA Anno 2020

FONDO           
(100-media)

PREVISIONI DI 
ENTRATA Anno 2018

PREVISIONI DI 
ENTRATA Anno 2019

PREVISIONI DI 
ENTRATA Anno 2020



BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

Determinazione quota da accantonatare  a FCDE - ANNO 2018 calcolo media dei rapporti annui (A)

Descrizione entrata

CAP. 1055 IMU ANNI PRECEDENTI 1010100  €       350.000,00 A 44,60%  €           156.100,00 75%  €           117.075,00 
0,00%

CAP. 1105 ICI ANNI PRECEDENTI  €                       -   -28,90%  €                            -   75%

 €       200.000,00 6,25%  €              12.500,00 75%  €                9.375,00 

 €       350.000,00 8,35%  €              29.225,00 75%  €              21.918,75 

 €                       -   10,53%  €                            -   75%  €                            -   

 €         85.000,00 7,40%  €                6.290,00 75%  €                4.717,50 

 €         30.000,00 4,90%  €                1.470,00 75%  €                1.102,50 

 €         25.000,00 15,11%  €                3.777,50 75%  €                2.833,13 

 €       180.000,00 6,03%  €              10.854,00 75%  €                8.140,50 

CAP 1195/1190 TIA/TARES/TARI  €    1.152.403,32 11,12%  €           128.147,25 75%  €              96.110,44 

 €         10.000,00 68,77%  €                6.877,00 75%  €                5.157,75 

 €         50.000,00 67,74%  €              33.870,00 75%  €              25.402,50 

Importo totale accantonato a FCDE nel bilancio di previsione 2018  €           291.833,06 

Determinazione quota da accantonatare  a FCDE - ANNO 2019

Descrizione entrata

CAP. 1055 IMU ANNI PRECEDENTI  €       300.000,00 A 44,60%  €           133.800,00 100%  €           133.800,00 

CAP. 1105 ICI ANNI PRECEDENTI  €                       -   -28,90%  €                            -   100%  €                            -   
100%

 €       200.000,00 6,25%  €              12.500,00 100%  €              12.500,00 100%

 €       350.000,00 8,35%  €              29.225,00 100%  €              29.225,00 100%

 €                       -   
10,53%

 €                            -   100%  €                            -   100%

 €         85.000,00 7,40%  €                6.290,00 100%  €                6.290,00 100%

 €         30.000,00 4,90%  €                1.470,00 100%  €                1.470,00 100%

 €         25.000,00 15,11%  €                3.777,50 100%  €                3.777,50 4,36 100%

 €       180.000,00 6,03%  €              10.854,00 100%  €              10.854,00 100%
CAP 1195/1190 TIA/TARES/TARI  €    1.152.403,32 11,12%  €           128.147,25 100%  €           128.147,25 100%

 €         10.000,00 68,77%  €                6.877,00 100%  €                6.877,00 100%

 €         50.000,00 67,74%  €              33.870,00 100%  €              33.870,00 

Importo totale accantonato a FCDE nel bilancio di previsione 2019  €           366.810,75 

Determinazione quota da accantonatare  a FCDE - ANNO 2020

Descrizione entrata

CAP. 1055 IMU ANNI PRECEDENTI  €       300.000,00 A 44,60%  €           133.800,00 100%  €           133.800,00 100%
CAP. 1105 ICI ANNI PRECEDENTI  €                       -   -28,90%  €                            -   100%  €                            -   100%

 €       200.000,00 6,25%  €              12.500,00 100%  €              12.500,00 100%

 €       350.000,00 8,35%  €              29.225,00 100%  €              29.225,00 100%

 €                       -   
10,53%

 €                            -   100%  €                            -   100%

 €         82.000,00 7,40%  €                6.068,00 100%  €                6.068,00 100%

 €         30.000,00 4,90%  €                1.470,00 100%  €                1.470,00 100%

 €         25.000,00 15,11%  €                3.777,50 100%  €                3.777,50 4,36 100%

 €       180.000,00 6,03%  €              10.854,00 100%  €              10.854,00 100%
CAP 1195/1190 TIA/TARES/TARI  €    1.152.403,32 11,12%  €           128.147,25 100%  €           128.147,25 100%

 €         10.000,00 68,77%  €                6.877,00 100%  €                6.877,00 100%

 €         50.000,00 67,74%  €              33.870,00 100%  €              33.870,00 

Importo totale accantonato a FCDE nel bilancio di previsione 2020  €           366.588,75 

NOTE: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Data: ………………………………. Il Responsabile finanziario: ………………………………………………………………….

Rif. al bilancio 
VO

Rif. al 
bilancio NO

Previsione di 
bilancio

Metodo 
scelto

% di acca.to 
a FCDE

Importo FCDE 
secondo i principi

% di riduzione 
al (max 75%)

Importo 
accantonato a FCDE

REFEZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA

REFEZIONE SCUOLE ELEMENTARI

REFEZIONE SCUOLA MEDIA

PRE-POST SCUOLA

ATTIVITA' ESTIVE PER MINORI

TRASPORTO SCOLASTICO

CAP 3240 RETTE FREQUENZA ASILO 
NIDO

PRECEDENTI

PRECEDENTI

Rif. al bilancio 
VO

Rif. al 
bilancio NO

Previsione di 
bilancio

Metodo 
scelto

% di acca.to 
a FCDE

Importo FCDE 
secondo i principi

% di riduzione 
al (max 100%)

Importo 
accantonato a FCDE

CAP. 3165 RETTE PER IL SERVIZIO DI 
REFEZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA

CAP. 3170 RETTE PER IL SERVIZIO DI 
REFEZIONE SCUOLE ELEMENTARI

CAP. 3175 RETTERETTE PER IL 
SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLA 
MEDIA

CAP 3180 RETTE PER IL SERVIZIO DI 
PRE-POST SCUOLA

CAP 3195 RETTE FREQUENZA 
ATTIVITA' ESTIVE PER MINORI

CAP 3200 RETTE PER IL SERVIZIO 
TRASPORTO SCOLASTICO

CAP 3240 RETTE FREQUENZA ASILO 
NIDO

Cap 1196 TARI RIFIUTI ANNI 
PRECEDENTI

Cap 1196 TARI RIFIUTI ANNI 
PRECEDENTI

Rif. al bilancio 
VO

Rif. al 
bilancio NO

Previsione di 
bilancio

Metodo 
scelto

% di acca.to 
a FCDE

Importo FCDE 
secondo i principi

% di riduzione 
al (max 85%)

Importo 
accantonato a FCDE

CAP. 3165 RETTE PER IL SERVIZIO DI 
REFEZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA

CAP. 3170 RETTE PER IL SERVIZIO DI 
REFEZIONE SCUOLE ELEMENTARI

CAP. 3175 RETTERETTE PER IL 
SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLA 
MEDIA

CAP 3180 RETTE PER IL SERVIZIO DI 
PRE-POST SCUOLA

CAP 3195 RETTE FREQUENZA 
ATTIVITA' ESTIVE PER MINORI

CAP 3200 RETTE PER IL SERVIZIO 
TRASPORTO SCOLASTICO

CAP 3240 RETTE FREQUENZA ASILO 
NIDO

Cap 1196 TARI RIFIUTI ANNI 
PRECEDENTI

Cap 1196 TARI RIFIUTI ANNI 
PRECEDENTI



COMUNE DI SALA BOLOGNESE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Bologna

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE: INDIVIDUAZIONE DEL TASSO DI 
COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE PER L'ANNO 2018

Nr. Progr.

Titolo

Classe

Sottoclasse

Seduta NR.

 15 
25/01/2018

 3 
 4
 1
 0

Data

L'anno DUEMILADICIOTTO questo giorno VENTICINQUE del mese di GENNAIO alle ore 17:30 
convocata con le prescritte modalità, SOLITA SALA DELLE ADUNANZE si è riunita la Giunta 
Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

PresenteCognome e Nome Carica

SBASSI EMANUELE SINDACO

SRIBERTO ELEONORA ASSESSORE

SFANIN PAOLA ASSESSORE

SFUOCHI ALESSANDRO ASSESSORE

Totale Presenti:  4 Totali Assenti:  0

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, CICCIA ANNA ROSA.

Il Sig. BASSI EMANUELE in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità della 
adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  15 DEL 25/01/2018

OGGETTO:
SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE: INDIVIDUAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA 
DEI COSTI DI GESTIONE PER L'ANNO 2018

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 6, 1° e 2° comma, del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55 convertito nella Legge 26 giugno 1983,

n.  131,  a  norma  del  quale  i  Comuni  devono  definire,  non  oltre  la  data  di  adozione  della  delibera  di

approvazione del bilancio, la percentuale dei costi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale che sono

finanziati con tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente destinate;

VISTO inoltre l’art. 243 del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale gli enti locali strutturalmente deficitari

sono tenuti a coprire i costi di gestione dei servizi a domanda individuale in misura non inferiore al 36%,

computando, a tal fine, i costi di gestione degli asili nido in misura pari al 50%;

DATO atto che questo Comune, sulla base del certificato relativo al rendiconto della gestione dell’anno

2015 (penultimo esercizio precedente a quello di riferimento), non risulta essere strutturalmente deficitario e,

pertanto,  non  è  soggetto all’obbligo  di  copertura  dei  costi  di  gestione  dei  servizi  pubblici  a  domanda

individuale in misura non inferiore al 36%;

VISTI:

• il D.M. in data 31 dicembre 1983, con il quale sono state individuate le categorie dei servizi pubblici

locali a domanda individuale, nonché la circolare n. 7 del 24/2/1988;

• l’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), il quale stabilisce che al bilancio annuale di previsione

sono allegate, fra le altre, le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo,

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

servizi stessi;

• l’elenco descrittivo dei servizi in predicato per l’anno 2018 predisposti dal servizio ragioneria sulla

base delle indicazioni fornite dai competenti settori, con ivi indicati i relativi costi e le contribuzioni

poste a carico degli utenti interessati;

DATO  atto  che  il  costo  complessivo  dei  servizi  elencati  nel  prospetto  suddetto  ammonta  a  €

1.534.822,50, mentre le entrate danno un gettito di € 887.300,00 e che queste ultime coprono per il 57,06 %

il costo complessivo dei servizi;

VISTI  gli  allegati  prospetti  relativi  alla  individuazione  dei  costi  di  gestione  dei  servizi  pubblici  a

domanda individuale per l’esercizio 2018;

RITENUTO individuare un criterio generale per la determinazione dei costi indiretti da imputare ai

servizi in oggetto;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);

- il D.Lgs. n. 118/2011;

- lo Statuto vigente;

- il Regolamento di contabilità;

DATO atto che, in applicazione dell’art.  49 del  Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive

modificazioni e integrazioni è stato acquisito, sulla proposta di cui trattasi per entrarne a far parte integrante

e sostanziale, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore dell’Area

“Finanziaria e Controllo”;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  15 DEL 25/01/2018

CON voti favorevoli e unanimi espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1) di determinare il seguente criterio di imputazione dei costi generali ai diversi servizi:

ENTRATE DEL SERVIZIO   x 100  =  % percentuale di incidenza del servizio sul totale ENTRATE 

CORRENTI (Tit. I-II-III) delle  entrate correnti (A)

COSTI GENERALI:

Missione 1 “Servizi istituzionali e generali di gestione

Programma 1: Organi istituzionali

Programma 3: Gestione economica, finanziaria, economica e provveditorato

Programma 4: Gestione entrate tributarie e servizi fiscali

Programma 6: Ufficio Tecnico

Programma 10 Risorse umane

Programma 11 Altri servizi generali 

______________

 TOTALE (B)

=============

Calcolo quota costi generali da addebitare ai diversi servizi: 50% di (B) =   €.       (C)

Costi Generali da addebitare ad ogni servizio = Risultato(C) x percentuale (A)  

2) di approvare le categorie dei servizi a domanda individuale di questo Comune, in essere per l’anno

2018, il tutto come dai n. 4 prospetti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento;

3) di dare atto, come citato in parte narrativa, che dai conti economici afferenti i provvedimenti sopra

esposti, emerge che i proventi complessivi dei servizi in predicato, da prevedere nel bilancio 2018, procurano

al Comune un gettito di € 887.300,00, il cui ammontare, comparato al costo complessivo dei servizi stessi,

pari a € 1.534.822,50 copre mediamente per il 57,06 % il totale dei costi medesimi come risulta dal seguente

quadro riepilogativo:

Descrizione del servizio Entrate Spese
% di

copertura

ASILO NIDO

 

€ 200.300,00 

€ 516.503,98 38,78

ATTIVITA' ESTIVE MINORI € 30.000,00 € 46.000,00 66,52

PRE-POST SCUOLA € 85.000,00 € 129.632,40 66,57

REFEZIONE SCOLASTICA € 572.000,00 € 862.686,14 66,30

TOTALE €  887.300,00 €  1.534.822,50 57,06

4) di dare atto che questo ente, non trovandosi in situazione di deficitarietà, non è obbligata a rispettare

la misura minima del 36% di copertura dei costi di gestione prevista dall’art. 243, comma 2, lettera a), del

D.Lgs. n. 267/2000; 

5) di  allegare  la  presente  deliberazione  al  bilancio  di  previsione  per  l’esercizio  2018-20,  ai  sensi

dell’art. 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  15 DEL 25/01/2018

Inoltre, stante la necessità di procedere,

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

CON voti favorevoli e unanimi espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 15 DEL 25/01/2018

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

 BASSI EMANUELE DOTT.SSA CICCIA ANNA ROSA

Sala Bolognese, Lì 30/01/2018

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione 
digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI SALA BOLOGNESE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Bologna

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

IL 
DIRETTORE 
DELL'AREA 

INTERESSATA

IL 
DIRETTORE AREA  

FINANZIARIA E 
CONTROLLO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere:

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere:

FAVOREVOLE

Data   25/01/2018

Data   25/01/2018

FAVOREVOLE

DE SANCTIS DOMENICO

DE SANCTIS DOMENICO

IL DIRETTORE DI AREA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Numero Delibera   15   del   25/01/2018

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE: INDIVIDUAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA DEI 
COSTI DI GESTIONE PER L'ANNO 2018

OGGETTO

Area Finanziaria/Controllo



ASILO NIDO
BILANCIO DI PREVISIONE 2018

SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE N. 1 "ASILO NIDO" (servizio rilevante ai fini IVA)

ENTRATE

Cap.3240 Rette frequenza Asilo Nido  € 180.000,00

Cap.2150 Trasferim. Contributo Sez. Primavera  € 6.300,00

Cap.2515 Contributo Provinciale gestione Asilo Nido  € 14.000,00
TOTALE ENTRATE € 200.300,00

SPESE

SPESE PER IL PERSONALE

Cap.10101-2-3-9 Personale di ruolo e non € 19.749,19

Personale di ruolo impiegato parzialmente nel servizio €
, € 19.749,19
SPESE DI FUNZIONAMENTO

Cap.10111-12-13-18-20 Acquisto beni di consumo € 7.650,00 0,00

Cap.10125-26-28-30-31/95-36-37-38-55-89 Prestazioni di servizi € 58.754,79 28.131,07

Cap.10139 Appalto servizio € 454.000,00 454.000,00

Cap. 10131 Appalto mensa € 45.000,00 14.623,72

Cap.10163 Contributo a Comune € 270,00

Cap.10188 I.R.A.P. €
€ 496.754,79

TOTALE €

SPESE GENERALI: €

TOTALE SPESE CORRENTI € 516.503,98

% DI COPERTURA: 39 38,7800



Totale spese correnti: € 516.503,98

PERCENTUALE DI COPERTURA DEL COSTO:

Entrate del servizio € 200.300,00 x 100 38,78
Spese del servizio  €    516.503,98 



ATTIVITA' ESTIVE PER MINORI
BILANCIO DI PREVISIONE 2018

SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE N. 2 "Attività estive minori" (servizio rilevante ai fini IVA)

ENTRATE

Cap. 3195 Rette frequenza attività estive per minori € 30.000,00
TOTALE ENTRATE € 30.000,00

SPESE

SPESE PER IL PERSONALE €

SPESE DI FUNZIONAMENTO

Cap.4512 Acquisto beni di consumo € 0,00
Cap.4523 Gestione servizio attività estive per minori € 46.000,00
Cap.4541 Prestazioni centri estivi 0,00
Cap. 4547 Appalto servizio mensa € 0,00

€ 46.000,00

TOTALE € 46.000,00

SPESE GENERALI: €

TOTALE SPESE CORRENTI € 46.000,00

% COPERTURA 40 66,52

Totale spese correnti: € 46.000,00



PERCENTUALE DI COPERTURA DEL COSTO:

Entrate del servizio € 30.000,00 x 100 = 65,22
Spese del servizio € 46.000,00



PRE-POST SCUOLA
BILANCIO DI PREVISIONE 2018

SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE N. 3 "PRE-POST SCUOLA" (servizio rilevante ai fini IVA)

ENTRATE

Cap. 3180 Rette per servizio pre-post scuola € 85.000,00
TOTALE ENTRATE € 85.000,00

SPESE

SPESE PER IL PERSONALE € 31.032,40

SPESE DI FUNZIONAMENTO
Cap.4215 Materiale didattico € 600,00
Cap. 4275   Personale ATA (quota parte) € 13.000,00
Cap.4523 Spese gestione servizio pre-post scuola € 85.000,00

TOTALE € 129.632,40

TOTALE SPESE CORRENTI € 129.632,40

% DI COPERTURA:66,57

Totale spese correnti: € 129.632,40

PERCENTUALE DI COPERTURA DEL COSTO:



Entrate del servizio € 85.000,00 x 100 = 65,57
Spese del servizio € 129.632,40



REFEZIONE SCOLASTICA
BILANCIO DI PREVISIONE 2018

SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE N. 4 "REFEZIONE SCOLASTICA"(servizio rilevante ai fini IVA)

ENTRATE

Cap.3165   Rette refezione scuola dell'infanzia € 200.000,00

Cap.3170   Rette refezione scuola elementare € 350.000,00

Cap.3175   Rette refezione scuola media €

Cap.3497  Contributo Statale mense scolastiche € 20.000,00

Cap.2505 Contributo CEE € 2.000,00
TOTALE ENTRATE € 572.000,00

SPESE

SPESE PER IL PERSONALE

Personale di ruolo parzialmente impiegato nel servizio € € 47.680,44

SPESE DI FUNZIONAMENTO
Cap. 4275 Personale ATA (quota parte) € 13.000,00
Cap.4515-18-20 Acquisto beni di consumo € 9.000,00
Cap.4531-4549-4536-4555-4590 Prestazioni di servizi € 644.000,00
Cap.4589 I.R.A.P. € 149.000,00

€ 815.000,00

AMMORTAMENTI € 5,70

TOTALE € 862.686,14

€

TOTALE SPESE CORRENTI € 862.686,14

% DI COPERTURA:66,30



Totale spese correnti: 862.686,14

PERCENTUALE DI COPERTURA DEL COSTO:

Entrate del servizio € 572.000,00 x 100 = 66,30
Spese del servizio € 862.686,14



RIEPILOGO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - PREVISIONE  2018

entrata spesa percentuale di copertura

ASILO NIDO 200.300,00 516.503,98 38,78

30.000,00 46.000,00 65,22

PRE-POST SCUOLA
85.000,00 129.632,40 65,57

572.000,00 862.686,12 66,30

totali 887.300,00 1.554.822,50 57,07

ATTIVITA' ESTIVE 
MINORI

REFEZIONE 
SCOLASTICA



TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:

Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2017+

+ Entrate già accertate nell'esercizio 2017

- Uscite già impegnate nell'esercizio 2017

2.667.122,82

10.441.789,92

10.950.127,20

+ Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio2017 18.610,00

16.073,97

0,00

Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2017

Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2017

-

+

+ Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2017 -57.155,23

=

+

-

Risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 alla data di redazione del bilancio di previsione 
dell'anno 2018

Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2017

Spese ch prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2017

2.104.166,34

0,00

0,00

-

+

Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017

Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2017

0,00

0,00

+ Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017 0,00

-

=

Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2017

A) Risultato  di amministrazione presunto al 31/12/2017

883.551,64

1.220.614,70

2) Composizione del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2017 :

Parte accantonata

Fondo crediti dubbia esigibilità 894.121,60

Fondo rischi sentenze sfavorevoli 6.000,00

B) Totale parte accantonata 900.121,60

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00

Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00

Altri vincoli da specificare 15.000,00

C) Totale parte vincolata 15.000,00

D) Totale destinata agli investimenti

Parte destinata agli investimenti 0,00

0,00

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 305.493,10

Se E è negativo, tale importo  è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2018 (5)

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2017  (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
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